Verbale Riunione del giorno 25 febbraio 2004
In data 25 febbraio 2004, presso la Casa del Volontariato, via Correggio 59, Monza, alle ore
20:45, si è tenuta la ventiquattresima riunione operativa di Micromondo Onlus.
All’ordine del giorno:
• Ultimissime notizie dell’associazione
• Nuovi progetti da finanziare nell’anno in corso
• Varie ed eventuali
Ultimissime notizie dell’associazione
I lavori per la costruzione della nostra scuola a Kwelkwak (Sud Sudan) procedono. Natalina Sala
- referente sul posto - dice che, se tutto va bene, la scuola dovrebbe essere conclusa a marzo.
Non appena sarà possibile ci manderà foto e resoconto sui lavori. Al villaggio sono tutti entusiasti
di avere finalmente una scuola “vera”.
Si sono fatti vivi gli organizzatori del Derby del Cuore. La bella notizia è che il Comune di Milano
ha deciso di restituire i soldi dell’incasso che, a suo tempo, aveva trattenuto. 1.600 euro dovrebbero, dunque, entrare in cassa a breve. Michele sta seguendo la “faccenda” e ci farà sapere se
hanno restituito tutti i soldi trattenuti o solo una parte. Nel frattempo si è svolta la prima riunione
per organizzare il Derby di quest’anno. Se ne parlerà al consiglio direttivo d ell’11 marzo.
Elisabetta - nuova socia di Micromondo e promotrice delle sponsorizzazioni - ci fa sapere che
Banca Etica, oltre a ospitarci sul proprio sito, ha deciso di devolvere 300 euro a nostro favore per il
concerto degli Avion Travel. Brava! Se qualcuno volesse darle una mano, oppure avesse qualche
buona idea per trovare nuovi sponsor, può contattarla via e-mail (Elisabetta.paci@fastwebnet.it).
Nino Tripodi - organizzatore del torneo di calcio “Gioc… adotta” di Villastanza di Parabiago riservato ai “pulcini”- ci ha conosciuto via Internet e gli siamo piaciuti. Ogni anno, accanto al torneo
viene realizzata una raccolta fondi per finanziare un progetto di solidarietà. Quest’anno l’incasso (una lotteria) andrà a Micromondo per finanziare uno dei nuovi progetti in cantiere. Saremo
presenti al torneo, che si terrà a Villastanza di Parabiabo nei giorni 1-2-5-6 giugno con banchetti
informativi e di vendita magliette. Grazie!
Faremo la nuova maglietta con il disegno di Mauro Biani visto allo scorso consiglio direttivo. Ne
faremo stampare 510 per coprire le taglie bambini e adulti. Se ne occuperà Chiara, che ha trovato
un ottimo preventivo con uno stampatore che ormai sarà il nostro di “fiducia”. Ottimo!
Nuovi progetti da mettere in cantiere.
Lilli inizia ad illustrare i progetti, riprendendo quelli “rimandati” alla scorsa riunione per mancanza
di fondi.
a) Kenia (Kilifi). La signora Liliana - referente sul posto- ha trovato alcuni finanziatori per la costruzione di una delle due nuove aule della Kibarani school for the deaf” di cui abbiamo parlato alla
riunione di settembre. Il finanziamento di Micromondo potrebbe riguardare la seconda, necessaria per ospitare i bambini sordomuti della scuola che ogni giorno crescono di numero. Il costo per
realizzare un’aula è pari a 6.000 euro.
b) Palestina (Villaggio di Nahhaleen, nei pressi di Betlemme). Muhammad Shakarna - referente
sul luogo - ci ha chiesto una mano per l’acquisto di apparecchiature (fotocopiatrice, fax, registratore, cattedra) per il Nahhaleen Cultural Centre. Per fare una fotocopia ragazzi e professori
devono fare mille peripezie (attraversare check point ecc.); se avessero le apparecchiature sul
posto tutto sarebbe più semplice. Andrebbero spesi 2.527 euro.
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Lilli passa, quindi, a illustrare i nuovi progetti visionati da settembre a oggi.
c) Angola (Parrocchia di Ganda, Provincia di Benguela). Simone - rappresentante dell’ Associazione italiana Walale e referente del progetto - passa gran parte del suo tempo libero in Angola
per aiutare Don Adriano e Don Quintino, della parrocchia di Ganda. In particolare segue i ragazzini del Centro di accoglienza diurno Pisi che accoglie gli orfani di guerra (in Angola sono tantissimi). Nel Centro, nato nel 1997, circa 400 bambini dai 2 ai 14 anni potevano mangiare a studiare
(percorsi formativi mirati al lavoro), oltre ad essere seguiti dal punto di vista sanitario. Purtroppo
l’edificio che ospita il Centro è solo parzialmente usufruibile perché la struttura è, in parte, pericolante. Tanto che i rappresentanti del Governo locale hanno bandito Don Adriano dall’accogliere
più di 80 bambini. Serve il nostro aiuto per ricostruire. In particolare, a Micromondo è stato chiesto
di realizzare l’aula polifunzionale del Centro (per attività didattiche e ludiche). Altri finanziatore
tedeschi si sono impegnati per risanare il resto. Il nuovo salone avrà ebbe una capienza di 35
persone. Si farebbe uso di materiale acquistato in loco e i ragazzi più grandi aiuterebbero nella
costruzione. L’aula verrebbe a costare 6.700 euro.
d) Luigi illustra il progetto Argentina (Traslasierra, a 120 km da Cordoba, zona preandina di piccoli
comuni rurali). Il nostro socio ha conosciuto Carlos e Maria Ines Papy, argentini dell’associazione
“nuestra gente”, alla fiera Immagimondo di Osnago. Ha poi trascorso qualche giorno in Argentina
dove loro vivono. Luigi e Giovanna hanno visitato le scuole dove Carlos e Maria tramandano le
conoscenze degli anziani argentini (è questo l’obiettivo dell’associazione di cui fanno parte), insegnando ai bambini a tessere e filare la lana come si faceva un tempo. I bambini sono entusiasti e
si vorrebbe allargare il progetto cercando un ulteriore insegnante e acquistando 3 pecore merinos
(la lana di cui dispongono in loco è molto dura e non adatta a maglioni o quant’altro; acquistando
pecore pregiate si potrebbero fare manufatti più interessanti). Per i bambini si tratta di acquisire
una nuova professionalità e anche di guadagnare qualcosa per le famiglie (alcuni commercianti
locali vendono i manufatti realizzati dai bambini). Il costo di un insegnate per 1 anno e di tre pecore (che dovrebbero moltiplicarsi…) è di 3.600 euro.
e) Nord Cameroun (Diocesi di Garoua). Una collega di Massimo è volontaria del progetto Cumse (gruppo di medici e persone con professionalità varie che svolgono attività di volontariato in
Cameroun). Attualmente si sono ripromessi di costruire un ospedale specializzato nel controllo
e terapia dell’HIV, quando colpisce la madre in gravidanza e il neonato. Si tratta di un progetto
quinquennale. Lilli e Luigi hanno incontrato Roberto - medico coordinatore del progetto, che potrebbe fare da referente per Micromondo. Chiara lo conosce personalmente e assicura che è
un’ottima persona. La struttura dell’ospedale è stata completata da pochi mesi e sono stati spesi
130.000 euro (tutti recuperati dai volontari del Cumse). Per completare l’interno con attrezzature,
macchinari, letti e tutto ciò che serve a un ospedale servono ulteriori 150.000 euro. Dal prospetto
dei costi salta all’occhio la spesa di 10.000 euro per attrezzare la sala incubatrici, particolarmente
utile quando nascano bambini affetti da patologie; 20.000 euro sono quelli che occorrerebbero
per la sala parto. Il progetto è supervisionato dal Prof. Moroni, medico dell’ospedale Sacco di
Milano noto per lo studio e la cura dell’AIDS.
f) Paola ricorda brevemente il progetto Brasile. (Missione cattolica nella foresta amazzonica a
Parintins). Quando devolvemmo 2.000 euro a Suor Marcella fu perché si trovava in uno stato di
assoluta necessità, ma ci ripromettemmo di fare un reale progetto alla “Micromondo” nel 2004. Al
momento non è possibile prendere una decisione, perché non sappiamo se Suor Marcella resterà o meno a Parintins (forse sarà trasferita in Italia). Luigi parlerà con lei nei prossimi giorni per
capire se ha ancora bisogno di aiuto e in che modo può contribuire Micromondo.
Si passa alla votazione.

Sede Legale: Via Sangalli, 3 / 20052 Monza (MI) / c.f. 94574760156
Iscrizione n° MI-113 Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato della Sezione provinciale di Milano | c/c Postale: 43243203

Ogni persona presente alla riunione annuncia come vorrebbe “spendere” i 20.000 euro che abbiamo messo a disposizione per i progetti. Con 8 voti per il progetto Kenya, 3 per la Palestina, 13
per l’Angola e altrettanti per Cameroun e Argentina, passano gli ultimi tre progetti con una spesa
di 20.300 euro.
A maggioranza vengono, inoltre, messi a disposizione ulteriori 6.000 euro da destinare a Suor
Marcella di Parintins, in che modo lo definiremo con la sorella non appena saprà se continuerà
a svolgere la sua attività in Brasile oppure no. A questo progetto si è dimostrato interessato Nino
Tripodi. L’incasso della Lotteria potrebbe proprio finanziare questa attività.
Varie ed eventuali
Cinzia ricorda a tutti di fare pubblicità allo spettacolo del 14 marzo al Doria Grandhotel. Paola raccomanda a tutti la massima disponibilità per il concertone degli Avion Travel del 9 maggio, anche
perché ha ricevuto pressioni in tal senso dall’Assessore alla Cultura di Monza, che ha messo a
disposizione ben 5.000 euro e la sala teatrale gratuita!
Si farà una riunione generale prima dell’estate per approvare il Bilancio e vedere come procedono i progetti. Se dovessimo avere una maggiore disponibilità economica, si potrebbero anche
approvare ulteriori progetti in quella o in altra sede.
Presenti alla riunione:
Arosio Claudio; Badalucco Massimo; Brambilla Pisoni Cinzia; Cavagnera Luigi; Cenusa Gianina; De Palma Letizia; Errichelli Liliana; Limonta Sonia; Marogna Chiara; Nardi Paola; Salvioni
Claudia; Paci Elisabetta; Pari Daniela; Pippa Anna; Pippa Francesca; Scotti Fabio; Tadioli Nadia;
Tripodi Nino; Vitali Giovanna.
Assenti giustificati:
Ballabio Betty; Bellandi Gabriela; Biguzzi Maurizio; Crespi Silvia; Di Francesco Grazia; Mincuzzi
Dino; Perego Lorena.
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