Verbale Riunione del giorno 7 gennaio 2003
In data 7 gennaio 2003, presso la Casa del Volontariato, via Correggio 59, Monza, alle ore 21:00,
si è tenuta la diciottesima riunione operativa di Micromondo Onlus.
All’ordine del giorno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assicurazione
Registro soci e registro verbali
Rasbank
Mini modifica Statuto
Consuntivo iniziative di novembre/dicembre e aggiornamento conti
Lotteria e spettacolo per bambini del 2 febbraio
Vendita biglietti spettacolo 30 marzo
Nuove brochure e nuovi tabelloni
Organizzazione interna
Varie ed eventuali

Assicurazione.
Da novembre 2002, l’associazione è assicurata per responsabilità civile contro terzi durante lo
svolgimento delle nostre attività di raccolta fondi. Inoltre, i 25 soci operativi che risultano sul Libro
dei soci, sono assicurati singolarmente per danni che possono capitare a loro durante le attività.
L’assicurazione, obbligatoria per le Onlus, è stata stipulata a Monza, presso l’agenzia Duomo.
Grazie a Letizia, amica dell’agente, abbiamo ottenuto un prezzo speciale: 250 euro per la responsabilità civile e 10 euro a testa per ciascun socio. La quota è annuale. La prima annualità
è stata pagata (l’assicurazione scadrà a fine novembre 2003). Per quest’anno l’assicuratore ha
incassato la quota totale (500 euro), ma contestualmente ha donato all’associazione 350 euro.
Lo ringraziamo.
Registro soci e Registro verbali.
Abbiamo fatto vidimare il Registro dei soci che è stato compilato con i nomi dei 25 soci operativi.
Per quanto riguarda i soci sostenitori (non operativi), fanno fede gli elenchi redatti annualmente
da Claudia ed estrapolati dal database della redazione. Sono stati raccolti anche i verbali in un
unico plico, che funge da Registro dei verbali, come ci ha suggerito il Ciessevi.
Si tratta di due adempimenti obbligatori per l’associazione.
Rasbank.
È stato saldato il debito di 17,55 euro con Rasbank e chiuso definitivamente il conto, aperto
su suggerimento di Lina Mastrandrea. Purtroppo il conto non ha portato alcun frutto alle casse
dell’associazione e per questo motivo si è deciso di chiuderlo.
Mini-modifica statuto.
A seguito del cambio di residenza della socia Paola Maria Nardi, come suggerito dal Ciessevi
provvediamo a modificare l’articolo 1 dello Statuto dell’associazione come segue:
ART. 1
é COSTITUITA L’ASSOCIAZIONE “MICROMONDO - ONLUS”, CON SEDE A MONZA (MI), IN
VIA B. SANGALLI 3.
L’assemblea approva la modifica all’unanimità. Al più presto comunicheremo la modifica all’Ufficio
del Registro di Monza.
Consuntivo iniziative di novembre/dicembre e aggiornamento conti.
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Gli ultimi due mesi dell’anno hanno portato ottimi frutti. A novembre, il Musical ha fruttato 2.500
euro. I Banchetti di dicembre hanno incassato 3.000 euro. Abbiamo venduto tantissimi biglietti
d’auguri ad aziende che ci hanno trovato navigando sul Web.
Per ricordare solo due iniziative che non hanno coinvolto direttamente i soci operativi, un gruppo
di amici di Milano ha organizzato un Bazar benefico in nostro favore e una sostenitrice (Mapi Iermito) si è prodigata nella vendita di oggetti tra i dipendenti della azienda Doxa.
Le due iniziative hanno fruttato circa 4.000 euro.
È stata dura ma la soddisfazione è molta!
Al 31 dicembre 2002 risultano, 12.671 euro nel nostro conto corrente bancario. Al 31 novembre
2002 risultano 4.282 euro nel conto corrente postale.
La prima rata del progetto Ecuador (10.200 euro) è stata già saldata.
I soldi in cassa ci permettono di far fronte alla terza rata del progetto India (4.500 euro da versare entro fine gennaio) e alla seconda rata del progetto Ecuador (4.000 dollari) da versare entro
ottobre 2003.
Con il resto possiamo pensare a mettere in piedi un nuovo progetto.
Lotteria e spettacolo per bambini del 2 febbraio 2003.
Il gruppo spettacoli ha messo in piedi un grande spettacolo di intrattenimento per i bambini da 3
anni in su. Superzero Show si svolgerà Domenica 2 febbraio, alle 16.00, al Teatro San Carlo di
Monza (via Volturno 38).
L’artista Superzero farà divertire grandi e piccini e, al termine dell’intrattenimento, saranno sorteggiati i vincitori della tradizionale Lotteria di Micromondo. Il prezzo del biglietto d’ingresso è 3 euro.
Il biglietto della lotteria costa 1 euro.
Sono state stampate 100 locandine A3 a colori, che Fabio farà presto timbrare all’Ufficio Affissioni. Paola P. si è impegnata a mandare al più presto il prospetto dei luoghi in cui andrà appesa la
locandina.
Paola N. farà girare una e-mail chiedendo le disponibilità ai turni di locandinaggio.
Paola P. gestirà l’organizzazione del locandinaggio. Le locandine però vanno recuperate da Fabio
(cell. 340-2843637). Sonia, invece, gestirà i biglietti. é possibile prendere prenotazioni e consegnare il biglietto il giorno dello spettacolo. Sono già disponibili fotocopie in B/N della locandina,
da distribuire dappertutto. Vengono date ai presenti. Si chiederà a Claudio di prepararne ancora
un po’, nei tre formati (A3, A4 e mezzo A4). Nei prossimi giorni, l’evento sarà pubblicizzato sul
Web. Si chiede a Claudia di inviare la locandina a Massimo. Inoltre, Paola P. manderà al più presto informazioni utili a Patrizia sullo spettacolo e sull’artista, in modo tale che ne possa uscire un
comunicato stampa da diramare tra i giornali e Radio Popolare (per la trasmissione Crapapelata).
Il comunicato va inviato anche a Massimo, per il sito Web, e a Paola N.
Che lo diramerà tra i soci e gli amici ecc. Quasi sicuramente avremo il patrocinio del Comune,
quindi sarà uno spettacolo a bassi costi.
Paola raccomanda massima pubblicità all’iniziativa. Dovrà essere una bella festa per tanti bambini. Micromondo serve anche a questo!
Al termine dello spettacolo ci sarà l’estrazione dei biglietti della Lotteria. Ne sono stati stampati
4.000 biglietti a 1 euro ciascuno. I blocchetti vengono divisi tra i soci. Da domani saranno nelle
mani di Michele, che coordina la Lotteria. Per comunicazioni, il suo cellulare è 347-8293088. Le
matrici dovranno essere restituite entro e non oltre il 28 gennaio. Il 29 gennaio, alle ore 21:00, ci
si troverà da Gabriela per arrotolare le ultime matrici, preparare i premi della Lotteria e il materiale
utile per il banchetto che faremo durante lo spettacolo.
A tutti i soci si raccomanda di arrotolare man mano le matrici dei biglietti venduti. Si prende la
matrice di sbieco, si fa un rotolino e lo si piega nel centro. Altrimenti il 29 sera è un delirio!!!
Vendita biglietti spettacolo 30 marzo.
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Il 30 marzo si esibirà un Ottetto di voci, presso il Grand Hotel Doria (Via Doria 22 a Milano).
L’associazione Il Setticlavio (www.ilsetticlavio.it), che organizza l’iniziativa, ha deciso di donare l’incasso dell’evento a Micromondo. Al momento non abbiamo ancora informazioni precise
sull’evento. Sappiamo che non ci saranno spese a nostro carico, che il target dell’iniziativa è di
profilo alto, il prezzo del biglietto sarà alto e ci sarà un numero di posti limitato. Dobbiamo organizzarci per vendere i biglietti (unico impegno nostro). Paola suggerisce di contattare i Rotary ecc.
di Monza e gli amici influenti. Patrizia conosce un’associazione musicale che potrebbe essere
contattata. Non appena avremo da Silvia C. tutti i dettagli sull’iniziativa, proveremo a vendere i
biglietti. Se si riesce, si metterà in piedi un mini gruppo di lavoro che seguirà questa l’iniziativa..
Nuove brochure e nuovi tabelloni.
Le brochure sono quasi esaurite e i tabelloni sono andati persi all’Artigiano in fiera. Si decide a
maggioranza di aggiornare le brochure, modificando solo la parte che riguarda i progetti (daremo
l’incarico a Silvia C.). Se ne stamperanno 3.000 copie. Claudia chiede il preventivo a Vigrafica.
Per quanto riguarda i tabelloni, Chiara si impegna a recuperare le foto, i negativi e le immagini
digitali disponibile per ciascun progetto. Materiale alla mano si deciderà come impostare i tabelloni, nella prossima riunione.
Organizzazione interna.
La discussione sui nuovi tabelloni porta immediatamente a parlare dell’organizzazione interna
di Micromondo. Riassumere in poche parole tutte le cose dette alle riunione non è proprio possibile. Dalle varie discussioni sono scaturite alcuni elementi che vale la pena elencare e tenere
presente durante le attività di quest’anno.
- Il gruppo Comunicazione, messo in piedi tempo fa, va interpellato quando si deve redarre materiale informativo su Micromondo (tabelloni, brochure, volantini ecc.). Se qualcuno vuole aderire
al gruppo può comunicarlo a Paola N. e sarà ben accetto.
- I gruppi hanno piena autonomia e possono organizzarsi, al loro interno, come meglio credono. Ma nel momento in cui la loro attività coinvolge direttamente anche gli altri, è necessario fare
un giro di e-mail tra i soci operativi, per avere un’approvazione generale. Il prezzo del biglietto di
uno spettacolo, per fare un solo esempio, va sicuramente stabilito in base a ciò che lo spettacolo
costa e quello che si vuole guadagnare (queste informazioni saranno rese disponibili dal gruppo
spettacolo), ma poi sono i soci a vendere i biglietti e devono poter dire se ci riusciranno, o almeno
pensano di riuscirci, o meno.
- La comunicazione tra i vari gruppi è fondamentale. Se Massimo non riceve informazioni sulle
iniziative, non può pubblicizzarle sul sito. Lo stesso per Patrizia, che deve redigere i comunicati
stampa per i giornali. Ma anche il gruppo comunicazione non potrà mai sapere se i volantini sono
finiti se il responsabile dell’inventario non lo comunica... e così via. In una piccola organizzazione
come la nostra è molto importante essere efficienti, così da sfruttare al meglio le ore di lavoro
volontario che dedichiamo all’associazione. Non è facile ma ci si può riuscire.
Basta pensare sempre al ruolo che ognuno ricopre all’interno dell’organizzazione e coinvolgerlo sempre per ciò che gli compete. Nel nostro sito Internet c’è l’elenco dei gruppi operativi con
nomi ed e-mail di tutti (nella sezione Chi siamo, sottosezione Gruppi di attività). Cercheremo di
tenerlo il più possibile aggiornato.
- Ribadiamo il concetto che si tratta di lavoro volontario per tutti. Può capitare l’emergenza,
ma in generale non è possibile chiedere che una cosa venga fatta per il giorno dopo. Lasciamo
sempre, se possibile, un certo margine di tempo a chi dovrà svolgere il lavoro richiesto.
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- A ognuno si raccomanda la massima cautela nel dare la propria adesione a un evento. Nel momento in cui si dà la disponibilità, si cercherà di esserci veramente e nel modo in cui si era detto.
Se la cosa non è possibile, sarà il socio stesso a trovare un sostituto. Per fare un solo esempio,
se si dice che si fa un certo turno al banchetto e sopraggiunge un impegno dell’ultimora, non si
chiama il responsabile del gruppo banchetti se non per comunicare che lui/lei non ci sarà più, ma
al suo posto ci sarà qualcun altro.
Varie ed eventuali.
Al più presto occorre fare un inventario del nostro magazzino per capire che cosa è rimasto e
pensare ad eventuali riassortimenti, ma anche per fare ordine. Il gruppo banchetti ci farà sapere
quando si potrà andare da Gabriela per fare il lavoro. Chi ha materiale a casa propria potrà portarlo per l’occasione.
Paolo Bramati ha chiesto la restituzione dei CD del Coro di San Biagio (in vendita ai banchetti).
Il gruppo banchetti fa sapere che ne sono stati venduti pochissimi (forse 1 o 2). Se Paolo non ha
urgenza glieli restituiamo dopo aver fatto l’inventario. Se gli occorrono prima, vediamo di recuperarli.
I bollettini di conto corrente postale, quasi esauriti, sono stati già richiesti da Paola N.. Entro 3
settimane ne avremo 2.000.
Per Natale abbiamo inviato una lettera augurale e riassuntiva della nostra attività ad oltre 300
indirizzi di benefattori. La lettera è su Internet.
La quota associativa per il 2003 non è variata. Per aderire a Micromondo bisogna versare 10,50
euro all’anno. Non faremo più la tesserina, ma Claudia invierà a soci e benefattori (chi invia meno
o più di 10,50 euro) una lettera di ringraziamento che funge anche da ricevuta per lo sgravio
fiscale previsto dalla legge.
E’ tutto.
Presenti alla riunione:
Acquati Alessandro, Badalucco Massimo; Ballabio Elisabetta; Bellandi Gabriela; De Palma Letizia; Di Francesco Grazia; Errichelli Liliana; Fabbri Patrizia; Limonta Sonia; Marogna Chiara; Nardi
Paola; Pasina Paola; Pegna Chiara; Perrucchini Silvia; Salvioni Claudia; Scotti Fabio; Tomadin
Gianni.
Assenti giustificati:
Arosio Claudio; Biguzzi Maurizio, Crespi Silvia; Passoni Monica; Perego Lorena; Mincuzzi Dino;
Pippa Anna; Natali Marzia; Pippa Francesca; Simiraglia Michele.
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