Verbale Riunione del giorno 10 giugno 2003
In data 10 giugno 2003, presso la Casa del Volontariato in via Correggio 59 a Monza, alle ore
21:00, si è tenuta la ventunesima riunione operativa di Micromondo Onlus.
All’ordine del giorno:
• Approvazione Bilancio 2002
• Rapidi aggiornamenti sui progetti in corso di attuazione (Ecuador, Palestina, Sud Sudan)
• Consuntivo sulle ultime attività di raccolta fondi e previsioni per la seconda parte dell’anno
• Nuovi progetti da finanziare nel 2003
• Varie ed eventuali
Approvazione Bilancio 2002.
Nel 2002 abbiamo incassato 37.165,12 euro, contro i 33.962,79 euro dell’anno precedente.
Abbiamo così potuto realizzare 5 microprogetti in favore di bambini, per una spesa totale di
38.536,39 euro. L’ammontare delle donazioni e delle quote associative è stato di 24.993,30 euro
(rientrano in questa voce anche i ricavi per la vendita delle magliette e dei biglietti augurali). Con i
banchetti abbiamo realizzato 3.053,18 euro; gli spettacoli teatrali hanno fruttato 5.877,15 euro e,
infine, con il Derby del Cuore abbiamo incassato 3.120,00 euro. A conti fatti, l’annata si è chiusa
con un attivo di 19.638,45 euro. Dopo aver letto i dati, passiamo alla votazione e il Bilancio viene
approvato all’unanimità.
Rapidi aggiornamenti sui progetti in corso di attuazione (Ecuador, Palestina, Sud Sudan).
Per il 2003 abbiamo già stanziato tutto ciò che risultava in cassa a fine anno e anche un po’ di
più. In Palestina, stiamo aiutando Mohammed Shakarma e il suo Centro Culturale di Nahhaleen
(vicino a Betlemme); abbiamo stanziato 3.000 euro per attrezzare l’aula della scuola e pagare la
retta del corso di informatica di base a 70 ragazzi. Il nostro secondo obiettivo è di costruire una
nuova scuola per i bambini di Kwelkwak, villaggio di lebbrosi sito in Sud Sudan. Per realizzarla
servono circa 13.000 euro. La scuola sarà costruita a partire da ottobre (al momento la stagione
delle piogge impedisce i lavori). A ottobre dovremo anche far fronte alla seconda rata del nostro
progetto in Ecuador (4.500 euro).
Ma la raccolta fondi sta dando buoni.
Al momento,infatti, risultano 10.727,22 euro nel cc bancario; in posta vi sono 6.425 euro; inoltre
sono in arrivo i 3.200 euro del Derby del Cuore e 1.300 euro da un’attività Doxa realizzata dalla
nostra amica e sostenitrice Raffaella Zangirolami.
Potremo dunque realizzare un maggior numero di progetti. A maggioranza, si decide che a settembre dedicheremo una riunione alla discussione di nuovi progetti da finanziare.
Consuntivo sulle ultime attività di raccolta fondi e previsioni per la seconda parte dell’anno.
In questi primi mesi del 2003, abbiamo già realizzato alcuni obiettivi importanti. Il 2 febbraio il
mago Superzero ci ha offerto un bellissimo spettacolo per bambini, che abbiamo abbinato alla
nostra Lotteria, incassando 4.595 euro. Inoltre, siamo stati inseriti nel tabellone del Doriagrandhotel di Milano e il 30 marzo l’ensemble vocale Tourdion ci ha offerto un bel concerto di musica
medioevale, facendoci incassare 160 euro.
Anche il gruppo banchetti non è rimasto a guardare. Abbiamo già partecipato alla Fiera di primavera di Paderno Dugnano, con una vendita di quadri (100 euro d’incasso). La Pesca di beneficenza del 25 maggio, alla Festa di Primavera di viale Libertà ha fruttato 270 euro. Con le bomboniere
sono stati incassati più di 1.000 euro. Infine, abbiamo presenziato, come associazione “amica”
allo spettacolo della compagnia teatrale Tam Tam del 25 maggio, ricavando 115 euro tra offerte
e vendita di magliette.
Ottimo anche l’incasso Derby del Cuore, pari a 3.200 euro.
Per la seconda metà dell’anno, il gruppo banchetti sta già lavorando a pieno ritmo per la fiera Immagimondo (Osnago, 4/5 ottobre) e per l’Artigiano in Fiera (prima decina di dicembre), sperando
che la Regione Lombardia ripeta l’esperienza dello scorso anno e inviti le associazioni a vendere
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i loro prodotti artigianali allestendo stand gratuiti alla Fiera di Milano.
Per quanto riguardo il gruppo spettacoli, bollono in pentola alcune iniziative. Potremmo essere
inseriti nella rassegna musicale del Bloom di Mezzago, se riusciamo a trovare un gruppo valido
(al momento sono stati sentiti il gruppo Grunge Pearl Pusher e il Gruppo Jazz di Monza). Inoltre,
è sempre aperto il discorso con gli Avion Travel, a patto che si trovi una data e un luogo idoneo
per farli suonare a Monza. Anche la Compagnia Teatro Piccolo ha pronto il nuovo spettacolo per
bambini (molto bello!), che però sarà organizzato tra la fine di gennaio e febbraio 2004, riprendendo un appuntamento che è ormai tradizionale per Micromondo e abbinandolo alla nostra Lotteria.
Questione “presidente”.
Un anno fa Paola aveva espresso il desiderio che qualcuno prendesse il suo posto come presidente di Micromondo. Purtroppo però nessuno si è candidato. Visto che non ci sono alternative,
Paola decide di ritirare le dimissioni, ma rimane il fatto che secondo lei è necessario dare nuova
linfa all’associazione. Dopo cinque anni di presidenza, si sente un po’ a corto di idee, nonostante
la buona volontà. Si cerca un’alternativa che accontenti tutti.
Fino a oggi, il Consiglio Direttivo non ha mai esercitato pienamente i suoi poteri. Tutte le decisioni
importanti, infatti, sono state prese in Assemblea, mentre le linee guida e le scelte strategiche da
prendere giornalmente spettavano unicamente al Presidente. Si decide di cambiare, creando un
vero e proprio Consiglio Direttivo che eserciti pienamente i suoi poteri. Il Consiglio sarà costituito
da 5 o 7 membri (uno è il Presidente) e si riunirà a cadenza mensile per deliberare su tutte le
scelte che riguardano l’Associazione. I membri del Consiglio avranno poteri pari a quelli del presidente. Le decisioni saranno deliberate a maggioranza.
Si decide di lasciare aperti i Consigli mensili, in modo tale che anche gli altri membri dell’Associazione vi possano partecipare, ma non avranno diritto di voto. Tutta l’assemblea, invece, sarà
coinvolta nella riunione annuale in cui verrà approvato il Bilancio dell’anno precedente e quando
si dovrà decidere quali progetti finanziare. In questo caso, sarà il Consiglio a fissare il tetto massimo di spesa, mentre l’Assemblea deciderà come ripartire i fondi sui vari progetti presentati.
Ai primi di settembre dedicheremo una mini riunione alla votazione del nuovo Consiglio Direttivo. I
tempi tecnici ci sono, poiché lo scorso Consiglio era stato rinnovato nel 2001 e per statuto questo
organo resta in carica per due anni. Chi vuole candidarsi è pregato di dirlo a Paola a voce o con
una e-mail. Ogni membro dell’Assemblea avrà diritto a votare per un candidato.
Varie ed eventuali.
Nella scorsa riunione si era deciso di lanciare un mini-concorso per trovare un buon soggetto per
la maglietta di Micromondo. Francesca e Anna portano due disegni realizzati da una bimba loro
amica. Vengono fatti girare tra i presenti tutti i disegni che sono arrivati in Associazione. I disegni
sono belli, ma si ragiona sul fatto che le magliette con la storia di Izhar sono appena state riassorbite, quindi non sembra il caso, al momento, di pensare a una nuova spesa. Il discorso viene
rimandato a dopo le vacanze. Se nel frattempo qualcuno volesse spedire un disegno, sarà ben
accetto.
Domenica prossima 15 giugno saremo impegnati nella Festa delle Associazioni del Volontariato
al Parco di Monza. E’ l’ultimo appuntamento dell’Associazione prima delle vacanze estive. Le attività riprenderanno a pieno ritmo da settembre; da oggi ad allora si faranno solo quelle di ordinaria
amministrazione.
E’ tutto.
Presenti alla riunione:
Arosio Claudio; Badalucco Massimo; Elisabetta Ballabio; Bellandi Gabriela; Cavagnera Luigi;
Crespi Silvia; De Palma Letizia; Di Francesco Grazia; Errichelli Liliana; Limonta Sonia; Marogna
Chiara; Nardi Paola; Perego Lorena; Pippa Anna; Pippa Francesca; Sala Francesco; Salvioni
Claudia; Scotti Fabio; Lara Tamburrini.
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