Verbale Riunione del giorno 9 settembre 2003
In In data 9 settembre 2003, presso la Casa del Volontariato in via Correggio 59 a Monza, alle ore
21:00, si è tenuta la ventiduesima riunione operativa di Micromondo Onlus.
All’ordine del giorno:
• Rinnovo Consiglio Diretttivo
• Varie ed eventuali
Rinnovo Consiglio Direttivo.
Come stabilito nella riunione di giugno, viene indetta una riunione allo scopo di votare i membri
del nuovo Consiglio Direttivo. I candidati in lizza sono quattro. Sommando il presidente che, nel
Consiglio entra di diritto, non si ha necessità di esprimere un voto.
Notifichiamo la nascita di questo importante organo associativo.
Il nuovo Consiglio Direttivo è composto da: Gabriela Bellandi, Silvia Crespi, Liliana Errichelli,
Paola Nardi e Claudia Salvioni.
La prima riunione è fissata per lunedì 15 settembre, alle ore 21:00, presso la casa di Gabriela. I
Consigli saranno sempre aperti a tutti coloro che vorranno parteciparvi, senza potere esercitare
però alcun diritto di voto. Al termine di ogni Consiglio sarà stilato un breve verbale.
Varie ed eventuali.
Due aggiornamenti veloci prima di chiudere la riunione.
Pur avendo venduto ben 3.200 euro di biglietti per il Derby del Cuore, per motivi dovuti agli organizzatori della manifestazione, ne sono stati versati solo 1.600 nelle nostre casse.
Abbiamo un nuovo preventivo per il progetto in Sud Sudan. La scuola, che conterrà due aule per
ospitare una sessantina di bambini, verrà a costare 14.700 dollari anziché i 13.000 euro stimati in
precedenza. La differenza non è enorme e faremo fronte alla nuova spesa.
Patrizia e Anna sono state in Palestina per tre settimane durante l’estate. Presto avremo un racconto scritto della loro esperienza più che positiva come ospiti di Mohammed Shakarma, direttore
del Centro Culturale Naahhaleen, che abbiamo aiutato con il nostro progetto “Palestina”. Durante
la loro visita sono stati consegnati i diplomi a 70 ragazzi a cui abbiamo offerto il corso base di
informatica.
Si decide di indire una riunione generale per discutere dei progetti in sospeso. Nelle casse dell’associazione abbiamo circa 20.000 euro, una parte dei quali saranno spesi prima di fine anno.
La riunione è fissata per mercoledì 24 settembre, alle ore 20:45, presso la Casa del Volontariato
di Monza.
E’ tutto.
Presenti alla riunione:
Arosio Claudio; Badalucco Massimo; Ballabio Elisabetta; Bellandi Gabriela; Brambilla Pisoni Cinzia; Crespi Silvia; De Palma Letizia; Di Francesco Grazia; Errichelli Liliana; Dino Mincuzzi; Limonta Sonia; Marogna Chiara; Nardi Paola; Perego Lorena; Salvioni Claudia; Scotti Fabio.
Assenti giustificati:
Cavagnera Luigi; Fabbri Patrizia; Pippa Anna.
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