Verbale Riunione del giorno 24 febbraio 2003
In data 24 febbraio 2003, presso la Casa del Volontariato, via Correggio 59, Monza, alle ore
21:00, si è tenuta la diciannovesima riunione operativa di Micromondo Onlus.
All’ordine del giorno:
• Consuntivo ultime iniziative e aggiornamento conti
• Spettacolo si musica classica del 30 marzo
• Nuove iniziative gruppo banchetti
• Attività gruppo comunicazione
• Gadget (riassortimento magliette)
• Terza rata India (si procede?)
• Varie ed eventuali
Consuntivo ultime iniziative e aggiornamento conti.
Abbiamo inaugurato l’anno nuovo con lo spettacolo per bambini “Superzero Show” che, abbinato
alla Lotteria, ha portato a un incasso di circa 4.595 euro e che, sommati ai fondi raccolti negli
ultimi due mesi del 2002, ci hanno permesso di rimpinguare di molto le casse dell’associazione.
Alla data odierna, possiamo contare su circa 28.000 euro tra quelli depositati in banca e quelli in
posta. Nel 2003 abbiamo due esborsi sicuri (terza rata progetto India, 4.500 euro, e seconda rata
progetto Ecuador, 4.200 euro; ne restano 19.000.
Aspettiamo dal tesoriere il bilancio 2002 per poter capire quanto abbiamo realmente raccolto
nell’anno passato e presentare i conti alla riunione annuale e in Provincia. La relazione va fatta
entro la metà di maggio.
Spettacolo si musica classica del 30 marzo.
Silvia C. presenta, per il gruppo spettacoli, l’iniziativa del 30 marzo, di cui abbiamo già parlato
alla scorsa riunione. Presso l’Hotel Doria di Milano, un ottetto di voci e archi si esibirà per noi in
un concerto di musiche rinascimentali, alle 17.00. L’iniziativa rientra in un programma che vede il
nome di Micromondo abbinato ad altre importanti realtà del mondo no-profit.
Per l’associazione l’unica spesa da sostenere è quella della stampa per i biglietti di invito, che
saranno spediti (sempre a nostre spese) a un indirizzario realizzato con l’aiuto dei soci. L’ingresso
al concerto è a invito e gratuito. Si dovrà allestire un banchetto e si spera nella generosità di chi
interverrà. Il meccanismo è quello dell’offerta libera. Saranno stampati 200 inviti validi per due
persone. La capienza della sala è di 70/80 posti. Si decide di inserire sull’invito il telefono di Claudio, che si è reso disponile a fornire eventuali informazioni sull’iniziativa.
Durante lo spettacolo, potremo dire due parole sulla nostra attività.
Silvia C. chiede a tutti i soci indirizzi di amici o parenti che potrebbero essere interessati a ricevere
l’invito. Claudia estrapolerà dall’indirizzario di Micromondo, tutti i nominativi di Milano e circondario. Il gruppo finanziamenti metterà a disposizione il proprio indirizzario. Saranno invitate tutti i
responsabili delle associazioni culturali monzesi.
Non si farà volantinaggio: le locandine a disposizione saranno sparpagliate solo in alcuni luoghi
strategici, decisi con il gruppo spettacoli. Gli inviti saranno spediti entro una decina di giorni, con
il programma della giornata.
Nuove iniziative gruppo banchetti.
Grazia parla a nome del gruppo banchetti e illustra il programma delle attività messe in piedi per
l’anno in corso. Non sono ancora disponibili alcune date degli eventi a cui si vorrà partecipare, ma
in linea di massima il gruppo ha deciso la linea che vuole seguire.
Il primo appuntamento è fissato per i primi di aprile, a Paderno Dugnano. Nell’ambito della Fiera
di primavera sarà allestito un banchetto un po’ particolare: saranno infatti messi in vendita quadri
realizzati da Gabriela e amici (la fiera prevede un’ampia sezione per gli artisti). Si tratta di un
esperimento. Si valuterà in seguito se ha dato buoni frutti.
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dizionale per Micromondo.
Sempre a giugno (la seconda domenica del mese?), se Ciessevi organizzerà la festa delle associazioni di volontariato, si parteciperà. Massimo si è impegnato per seguire l’iniziativa che non
vede coinvolto direttamente il gruppo banchetti, poiché non è prevista vendita di oggetti.
Si è deciso di non fare più la festa di Cascina Incera (piove sempre!) e di non partecipare a Feste
dell’Unità o della Birra… ovvero a tutte quelle iniziative che non sono mirate al mondo dell’associazionismo. Forte di un’esperienza di tre anni, il gruppo banchetti ha verificato che non vale la
pena partecipare a iniziative di questo genere. Resta inteso che se, aldilà del gruppo banchetti,
un socio di Micromondo venisse invitato a una iniziativa di questo genere, può decidere di partecipare singolarmente: in questo caso il gruppo banchetti potrà fare da supporto predisponendo il
materiale necessario.
A ottobre si farà la Fiera di Osnago, che nel 2002 ha dato buoni frutti.
Infine, se ci sarà ancora l’iniziativa l’Artigiano in Fiera, ai primi di dicembre saremo tutti impegnati
in questa attività.
Lorena ribadisce che la linea scelta dal gruppo banchetti è quella di focalizzarsi su iniziative particolari e lavorare alla loro realizzazione, trascurando gli eventi non mirati che danno tanto lavoro
e non altrettanti frutti.
Lilli dice che sarà allestito anche un mini banchetto informativo nell’ambito di una rassegna delle
compagnie teatrali amatoriali monzesi: il nome di Micromondo è stato abbinato a quello della
compagnia del Tam Tam e in occasione del loro spettacolo (in programma a maggio) porteremo
brochure ecc. e potremo dire due parole sull’associazione.
Parallelamente a queste iniziative, il gruppo banchetti sta lavorando per realizzare bomboniere
che ci sono state ordinate da due coppie di sposi e da una mamma per il battesimo della sua
bambina. E’ un esperimento che sarà valutato con attenzione. Per il momento si decide di non divulgare l’iniziativa tramite Internet. Le forze del gruppo banchetti sono limitate. Anzi, se qualcuno
volesse unirsi al gruppo è ben gradito. Le attività del gruppo si svolgono il mercoledì sera a casa
di Gabriela.
Attività gruppo comunicazione.
Claudia è al lavoro, con Silvia C., per il rifacimento delle brochure istituzionali, come stabilito nella
scorsa riunione. Si farà in modo di stamparle per l’iniziativa del 30 marzo. Con fatica abbiamo
recuperato un po’ di foto dei progetti. Claudia e Lilli sono al lavoro per realizzare i nuovi tabelloni
che serviranno quest’autunno, ma saranno realizzati prima dell’estate. Si farà un tabellone istituzionale e uno per ciascun progetto realizzato. I volantini delle nuove iniziative saranno fatti come
prima in modo artigianale da Paola N.
Gadget (riassortimento magliette).
Chiara presenta l’inventario delle magliette che risultano insufficienti. Si decide di non ristampare
quelle di Vauro, ma di riassorbire quelle di Izhar, in modo tale da avere tutte le taglie a disposizione per questa primavera. Chiara e Lilli hanno trovato due nuovi stampatori che fanno un prezzo
migliore del nostro. Valuteranno quale è il più conveniente e si occuperanno personalmente della
ristampa delle magliette. Le lastre sono già nella soffitta di Gabriela.
Tutti convergono sul fatto che sarebbe bello fare una nuova maglietta di Micromondo. Alcuni soci
propongono di riprendere il disegno della prima maglietta, ma non tutti sono d’accordo. Si decide
di utilizzare un disegno che sarà reperito dai soci. Parallelamente si lancerà un appello su Internet del tipo: “cerchiamo un disegno per la nuova maglietta di Micromondo, se volete mandarne
uno…”. Tutti i soci che hanno contatti con bambini sono pregati di metterli all’opera. Sarebbe bello
che questa volta il disegno fosse realizzato veramente da un bambino! E chi conosce un bravo
disegnatore può chiedergli il favore… Ci diamo un mesetto abbondante di tempo per recuperare
un po’ di materiale che sarà visionato in una delle prossime riunioni.
Terza rata India (si procede?).
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Luigi è appena tornato da Vijayawada e ci racconta che l’associazione di Carol Faison ha fatto
grandi progressi negli ultimi tre anni (ovvero da quando abbiamo deciso di aiutarla). Ora è una
potenza! I bambini del riformatorio sono senz’altro più curati, anche grazie al nostro intervento. In
particolare, il tribunale che si occupa di decidere se tirarli o meno fuori dal Riformatorio si riunisce
più di sovente, con il risultato che la permanenza dei bambini in istituto si è ridotta. Nei prossimi
giorni pagheremo la terza rata del progetto India (4.500 euro).
Alla prossima riunione discuteremo se continuare o meno il progetto.
Varie ed eventuali. Un appello di aiuto giunge dal Gruppo Spettacoli. Come già detto in scorse
riunioni, Silvia C. ha deciso di tirarsi un po’ fuori dal gruppo. Viene a mancare così la figura del coordinatore. Inoltre, Monica e Paola P. sono assenti per maternità. Il gruppo è ridotto a tre persone
(Claudio, Sonia e Fabio). Perché possa continuare la sua attività ha bisogno di qualche rinforzo.
Qualcuno si faccia avanti, altrimenti l’attività degli spettacolo è in serio pericolo…
In realtà l’ordine del giorno prevedeva anche la discussione dei nuovi progetti. Inoltre, occorre
parlare al più presto dell’iniziativa Derby del Cuore, di cui si occupano Michele e Marzia. Ma il
tempo è tiranno. Faremo una riunione tra una quindicina di giorni per approfondire questi due
argomenti.
E’ tutto.
Presenti alla riunione:
Arosio Claudio; Badalucco Massimo; Ballabio Elisabetta; Bellandi Gabriela; Brambilla Pisoni Cinzia; Cavagnera Luigi; Crespi Silvia; De Palma Letizia; Di Francesco Grazia; Errichelli Liliana;
Faedo Vittorio; Limonta Sonia; Marogna Chiara; Nardi Paola; Natali Marzia; Pari Daniela; Perego
Lorena; Perrucchini Silvia; Pippa Anna; Pippa Francesca; Sala Francesco; Salvioni Claudia; Simiraglia Michele; Tadioli Nadia.
Assenti giustificati:
Biguzzi Maurizio, Fabbri Patrizia; Pasina Paola; Passoni Monica.
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