Verbale Riunione del giorno 7 giugno 2004
In data 7 giugno 2004, presso la Casa del Volontariato, via Correggio 59, Monza, alle ore 20:45,
si è tenuta la venticinquesima riunione operativa di Micromondo Onlus.
All’ordine del giorno:
• Approvazione Bilancio 2003
• Il punto sull’Associazione: presente, passato e futuro
• Varie ed eventuali
Approvazione Bilancio 2003
Paola presenta il Bilancio stilato da Alessandro (vedi allegato). Nel 2003 le entrate sono state inferiori all’anno precedente (31.873,62 contro 37.165,12 euro), in particolare per quanto concerne
donazioni e quote associative (21.173,40 contro 24.993,30 euro). Le attività del Gruppo Banchetti
hanno portato frutti migliori (4.722,69 contro 3.120,00 euro), mentre vi è stata una diminuzione
delle entrate dovuto al calo dalle attività del Gruppo Spettacoli (4.217,07 euro contro 5.887,15
euro). Gli introiti relativi al Derby del Cuore in realtà sono stati pari al doppio (3.200 euro), ma
l’organizzazione ha restituito i 1.600 euro mancanti a maggio (entreranno a pieno titolo nel Bilancio 2004). Sono stati spesi 28.482,94 euro per finanziare sei progetti. Come sempre abbiamo
cercato di ridurre al massimo le spese, anche se rispetto all’anno precedente vi è stato un leggero
incremento. Nel 2003 appare per la prima volta la spesa relativa all’assicurazione (obbligatoria
per i soci operativi). Da notare che l’agente è un amico di Micromondo che, contestualmente al
ricevimento del premio effettua una donazione consistente a nostro favore. La soddisfazione per
il lavoro svolto è, come sempre, grande.
Il punto sull’Associazione: passato, presente e futuro…
La nuova organizzazione, operativa dal settembre 2003 (nascita del Consiglio Direttivo), pare
funzionare. La divisione dei compiti tra i cinque consiglieri e il fatto che vi siano più teste pensanti
fa bene all’Associazione, che ora fonda le sue basi su pilastri più solidi. C’è ancora tanto lavoro
da fare, ma la nuova struttura è sicuramente una buona base di partenza.
Parlando del presente, nei primi sei mesi dell’anno le attività di Micromondo sono state a dir poco
frenetiche. Prima dell’estate Michele & Co. si occuperanno ancora della vendita dei biglietti del
Derby del Cuore e domenica prossima, a Milano, vi sarà uno spettacolo di mimo dove presenzieremo con un banchetto.
Siamo tutti molto stanchi e ci meritiamo una pausa. Dopo le vacanze ci attendono alcuni appuntamenti importanti (ancora da definire nei dettagli), come la Festa delle Associazioni di Volontariato
(primo week-end del mese), dove presenzieremo con un banchetto e la fiera Immagimondo di
Osnago (primo fine settimana di ottobre). Poi ci sarà il Natale e …
Varie ed eventuali
Sembra che i nostri sostenitori siano sempre più propensi ad affidarci i loro soldi per finanziare
progetti particolari. Recentemente, il Consiglio ha deliberato l’estensione del Progetto Palestina,
perché un socio ci ha fatto una donazione con la preghiera di destinarne una parte agli amici
palestinesi. Anche il Progetto India è stato prolungato di un anno, grazie all’interessamento di un
socio. E gli amici argentini hanno ricevuto il doppio della cifra devoluta in riunione generale, perché così ha voluto un’amica dell’Associazione. Paola chiede se i soci hanno qualcosa in contrario
rispetto a questa tendenza. Nessuno è contrario. Nino Tripodi, organizzatore del Torneo Gioc…
adotta desidera che i soldi realizzati siano destinati a un unico progetto, ancora da definire.
Decidiamo di riunirci in autunno per vagliare nuovi progetti da mettere in cantiere.
Presenti alla riunione:
Ballabio Betty, Brambilla Pisoni Cinzia; Crespi Silvia; De Palma Letizia; Di Francesco Grazia;
Errichelli Liliana; Limonta Sonia; Marogna Chiara; Nardi Paola, Salvioni Claudia; Panini Daniela;
Pari Daniela; Perrucchini Silvia.
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

