Verbale Riunione del giorno 30 novembre 2004
In In data 30 novembre 2004, presso la Casa del Volontariato, via Correggio 59, Monza, alle ore
20:45, si è tenuta la ventiseiesima riunione operativa di Micromondo Onlus.
All’ordine del giorno:
• Ultimissime sui progetti in corso
• Nuovi progetti da finanziare
Ultimissime sui progetti in corso
I lavori per la costruzione dell’aula polifunzionale del Centro Pisi in Angola procedono. Ci sono
stati vari inconvenienti in corso d’opera, ma si confida di terminare i lavori entro il prossimo anno.
Simone continuerà a tenerci aggiornati sull’andamento dei lavori e, presto, ci manderà fotografie
per documentarne lo stato.
In Nord Camerun, i lavori di costruzione della maternità di Garoua procedono. Roberto, presente
all’assemblea, confida in un “taglio del nastro” entro febbraio. Ma le spese sono state più alte del
previsto. Ci chiede un nuovo aiuto per far fronte ai debiti contratti con i fornitori di materiale.
In Sud Sudan, Natalina Sala ha acquistato banchi e sadie per la scuola di Kwelkwac e ci ringrazia. Sarebbe bello, ci dice, ristrutturare anche la seconda scuola del villaggio...
Grazie agli amici che, già lo scorso anno, hanno appoggiato il progetto del riformatorio di Vijayawada, si continuerà ad aiutare Carol anche nel 2005. Li ringraziamo di cuore.
Nuovi progetti da mettere in cantiere.
Lilli e Silvia C. illustrano i progetti. Si parte parlando dell’eventuale estensione di progetti già
realizzati, per arrivare ai nuovi progetti, descritti con l’aiuto dei rispettivi promotori (Alberto per
l’Uganda, Pino per il Vietnam e Luigi per il Messico).
a) Kenia (Kilifi). La “Kibarani School for the Deaf “ di Kilifi, villaggio nei pressi di Malindi, ha di
nuovo bisogno di aiuto. Il pozzo è l’unica fonte d’acqua per l’istituto. Dopo un periodo “travagliato”
per mancanza di fondi, mamma Liliana Vernocchi è riuscita a raccogliere la somma necessaria
per scavare il nuovo pozzo (il vecchio era ormai inutilizzabile). Ora ci chiede di fornire l’attrezzatura necessaria al funzionamento del nuovo pozzo nel cortile della scuola (pompa, serbatoio per
l’acqua, raccorderia idraulica). L’importo complessivo richiesto, manodopera inclusa, ammonta a
KS 93.000, ovvero circa 1.200 Euro.
b) Ecuador (Quito). Gloria Santos, referente per la fondazione Ninez y Vida non smette mai di
ringraziarci per l’aiuto che le abbiamo dato sostenendo il programma “Quiero Vivir”, una casa
albergo per ospitare genitori e bimbi malati bisognosi di cure dall’ospedale di Quito, mandandoci
tutti i mesi report, foto, fatture e scontrini riguardanti tutto ciò che riescono a fare con le quote che
noi inviamo loro. Ma ultimamente è molto preoccupata, Micromondo a Ottobre ha versato l’ultima
rata stabilita e lei si chiede come farà a continuare senza il nostro aiuto. (Il progetto era triennale:
dati 10.000 dollari il primo anno, 4.000 i due successivi).
c) Palestina (Nahaleen). Mohmed Shakarna, l’insegnante di informatica al quale abbiamo fornito
arredi scolastici, fax e registratore per il suo piccolo ma pur sempre importante centro in Palestina
ci chiede ancora aiuto. Ha avuto lo sfratto e deve spostare la scuola in un altro edificio: il nuovo affitto ammonterà a circa 1.500 euro all’anno, cifra di cui non ha la disponibilità. Già stanziati 3.000
euro nel 2003 per il corso di informatica a 70 ragazzini + lavagna e sedie per la classe ; 600 euro
nel 2004 per fax, registratore e tavolo per la classe.
d) Uganda (Manugongo). La scuola di Fratel Ambrose, sacerdote comboniano, accoglie bambini
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e bambine. I piccoli studiano, mangiano e dormono in questa struttura per poi rientrare in famiglia
(se non sono orfani) nel fine settimana. I bambini, infatti, non abitano vicino alla scuola. Spesso
la raggiungono a piedi con grande fatica e non potrebbero andare avanti e indietro tutti i giorni.
Inoltre sono affamati e devono avere almeno un pasto al giorno.
Scopo del progetto: costruire un nuovo dormitorio riservato in particolare alle bambine.
Importo: l’importo complessivo richiesto per la costruzione di un dormitorio ammonta a 15.158,500
shellini, ovvero circa 8.000 euro.
Note: La struttura scolastica non riesce più ad ospitare in modo decoroso i piccoli ospiti che
continuano ad aumentare. Non hanno un refettorio dove consumare i loro pasti, il dormitorio è
diventato insufficiente. In Uganda si dà scarsa importanza all’educazione scolastica delle donne.
A informarci di questo è Alberto Galbiati, amico di gioventù di Paola, Lilli e Grazia, che a sua volta
ha ricevuto la richiesta di aiuto da sua zia, suora missionaria in Uganda. Alberto è andato sul posto, ha constatato e fotografato la precaria situazione e al suo ritorno si è rivolto a Micromondo.
Il preventivo che Suor Giuseppina ci ha inviato si riferisce a un dormitorio capace di accogliere
circa 80 bambine.
e) Vietnam (Hoa Mi). Il progetto triennale dell’Associazione Medico Odontoiatrica nel Mondo
(Smom) si rivolge a garantire assistenza medica ed odontoiatrica dei bambini dell’orfanotrofio di
Hoa Mi, collocato in una zona rurale a circa 10 Km da Danang. In questo centro sono ospitati circa 50 bambini orfani a cui viene data formazione scolastica e lavorativa . In agosto vi erano i due
ambulatori, quello odontoiatrico e quello medico sprovvisti di attrezzature, perché quelle inviate
da una organizzazione francese erano ferri vecchi da buttare. La comunità di Sant Egidio sovvenziona l’orfanotrofio con 5.000 € annui, quest’anno vista la necessità ha messo a disposizione
3.500 € per l’acquisto di una unità operativa odontoiatrica nuova e del materiale di consumo
necessario. Lo Smom assicurerà le attrezzature occorrenti e i volontari che partiranno per fare
l’assistenza ai bambini dell’orfanotrofio e alla popolazione scolastica dei centri rurali della zona
promuovendo programmi di educazione alla prevenzione e la formazione del personale locale
che garantirà un’assistenza continua. Oltre ai medici ed odontoiatri volontari pensano di mandare
un collega per almeno 6 mesi continuativi per garantire il raggiungimento degli obiettivi posti dal
progetto.
Scopo del progetto: Rendere autonomo il centro d’assistenza odontoiatrico a fine progetto. Ridurre la prevalenza della patologia sul territorio.
Importo: Con circa 3.000 euro si potrebbe acquistare il mobilio e pagare lo stipendio, per un anno,
a un odontoiatra e al suo assistente dentale. Si potrebbe poi continuare il progetto nei due anni
successivi.
Note: Il progetto è realizzato da SMOM in collaborazione con Care the Peaople, associazione
che opera in Vietnam.
f) Messico (Actipan de Morelos Municipio Acatzingo). Il Collegio S.ta Maria, nella provincia di
Puebla è una scuola cattolica posta a circa 500 metri dall’abitato in zona agricola (depressa); la
frequentano figli di campesinos delle elementari e medie. Alcuni abitano lontano e vi risiedono
5 giorni su 7. In passato un’associazione ha donato un computer che viene utilizzato, ma non
hanno linea telefonica. Chiedono un contributo, per la linea e il collegamento ad Internet, di 1.200
euro. Luigi ha conosciuto la referente e ha avuto una buona impressione.
Si passa alla votazione.
Ogni persona presente alla riunione annuncia come vorrebbe “spendere” i 15.000 euro che abbiamo messo a disposizione per i progetti. Si tiene conto delle deleghe dei soci non presenti.
A larga maggioranza vengono approvati i progetti. Kenia (1.200 euro), Uganda (8.000 euro) e
Vietnam (3.000 euro). Viene inoltre deciso di estendere il progetto Ecuador anche nel 2005 con
uno stanziamento pari a quello fatto nel 2004 (3.700 euro, versati nel mese di ottobre). Infine,
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viene stanziato un contributo supplementare per il progetto in Nord Camerun, pari a 5.000 euro.
Lo stanziamento è superiore al previsto, ma le iniziative di Natale sono in corso e si spera in un
buona raccolta entro fine anno.
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; Brambilla Pisoni Cinzia; Cavagnera Luigi; Crespi Silvia; De Palma Letizia; Di
Francesco Grazia; Errichelli Liliana; Fabbri Patrizia; Galbiati Alberto; La Corte Pino; Limonta Sonia; Marcante Silvia; Marogna Chiara; Mincuzzi Dino; Nardi Paola; Salvioni Claudia; Stigliano
Roberto; Pippa Anna; Pippa Francesca.
Assenti giustificati:
Badalucco Massimo; Ballabio Betty; Bellandi Gabriela; Biguzzi Maurizio; Perego Lorena; Perrucchini Silvia; Ruggeri Katia.
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