Verbale Riunione del giorno 24 settembre 2003
In data 24 settembre 2003, presso la Casa del Volontariato, via Correggio 59, Monza, alle ore
20:45, si è tenuta la ventitresima riunione operativa di Micromondo Onlus.
All’ordine del giorno:
• Il punto sulle decisioni prese nel corso della 1° riunione del consiglio direttivo del 15 Settembre
(verbale già divulgato tra i soci operativi)
• Approvazione nuovi progetti
• Varie ed eventuali
Il punto sulle decisioni prese nel corso della 1° riunione del consiglio direttivo..
Lilly ha illustrato sinteticamente le decisioni prese durante la riunione del consiglio direttivo del
15/9, soffermandosi sulla nuova ripartizione dei “ruoli” all’interno del Consiglio stesso. Ha inoltre
motivato la decisione di destinare 6.000 Euro all’assegnazione dei nuovi progetti.
Approvazione nuovi progetti.
a) Ciad (Diocesi di Pala - Missione di Koumi) Euro 3.200.
Referente sul posto Suor Lina Caliari, missionaria saveriana.
Suor Lina è un’infermiera ostetrica che opera nella diocesi facendo funzionare dieci centri sanitari
sparsi in zone interne, isolate. Il contributo di Micromondo servirà per l’acquisto di un frigorifero
a petrolio e di quattro borse termiche per il trasporto di vaccini contro tubercolosi, pertosse, poliomelite, tetano, meningite, morbillo e febbre gialla ai bambini dei villaggi più lontani dai centri.
b) Brasile (Missione cattolica nella foresta amazzonica) Euro 2.000.
Referente sul posto: Suor Marcella.
Contesto: centro di accoglienza per ragazzi di strada. Nella zona vi è un’alta diffusione di prostituzione minorile. Suor Marcella e le sue collaboratrici tentano di recuperare i ragazzi tenendoli il
più possibile in un luogo protetto. A causa del taglio di fondi deciso dall’attuale Governo, il centro
versa in condizioni di estrema necessità e Suor Marcella è costretta ad allontanare diversi ragazzi
per l’impossibilità di fornire loro assistenza. E’ stato stanziato un contributo di 2.000 Euro.
c) India (lo slum di Golibar, Bombay) Euro 1.000.
Referente sul posto: Suore laiche St. Francis.
Il progetto riguarda un corso di informazione sanitaria e pianificazione famigliare (materiale didattico già disponibile) per ragazze presso la scuola di Santa Teresa. Il corso è indirizzato a 150
persone (30 mamme, 40 ragazze tra i 16 e i 18 anni, 60 teen agers e 20 bambini).
L’esborso totale per i tre progetti approvati è di 6.200 Euro.
Sono stati “rinviati” per mancanza di fondi i seguenti progetti che verranno ridiscussi in una prossima assemblea.
Kenia (Kilifi).
Il progetto (6.000+6.000 Euro) riguarda la costruzione di due nuove aule della “Hibarani School
for the deaf,” la scuola per bambini sordomuti “supportata” da “mamma” Liliana.
Palestina (Villaggio di Nahhaleen, nei pressi di Betlemme)
Referente sul posto: Muhammad Shakarna. Il progetto (2.527 Euro) riguarda l’acquisto di apparecchiature (fotocopiatrice, fax, registratore, cattedra) per il Nahhaleen Cultural Centre. Il Centro
ha già ricevuto un contributo di Micromondo per un corso di informatica rivolto ai ragazzi.
E’ stato accantonato il seguente progetto:
India (Supporto a Care & Share per l’Observation Home): Euro 4.300.
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L’assemblea ha deciso di accantonare il progetto con le seguenti motivazioni di base: Care &
Share è un’associazione con un alto potenziale di raccolta fondi. Inoltre Luigi Cavagnera ha riferito della presenza di un privato disponibile a donare 3.600 Euro, quindi quasi l’intero importo che
Micromondo ha versato negli anni passati a Care & Share.
Varie ed eventuali
Claudia ha presentato il preventivo di massima (all’incirca 400 Euro) per la stampa dei nuovi
biglietti natalizi.
Abbiamo ottenuto la conferma della partecipazione di Micromondo a Immagimondo, il festival
presso la fiera di Osnago del 4/5 Ottobre. Grazia ha predisposto i “turni” di presenza presso lo
stand di Micromondo.
In riferimento alla sottoscrizione a premi annuale di Micromondo, sono stati invitati tutti i presenti
a reperire possibili premi.
Presenti alla riunione:
Arosio Claudio; Ballabio Betty, Bellandi Gabriela, Cavagnera Luigi, Crespi Silvia; De Palma Letizia; Di Francesco Grazia; Errichelli Liliana; Fabbri Patrizia, Fedozzi Alberto; Limonta Sonia; Marogna Chiara; Salvioni Claudia; Perego Lorena, Pippa Anna, Pippa Francesca, Pisoni Cinzia, Vitali
Giovanna.
Assenti giustificati:
Badalucco Massimo, Biguzzi Maurizio; Nardi Paola, Perrucchini Silvia.
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