Verbale Riunione del giorno 24 febbraio 2005
In data 24 febbraio 2005; presso la Casa del Volontariato, via Correggio 59 a Monza, alle ore
21:00, si è tenuta una riunione operativa di Micromondo Onlus.
All’ordine del giorno:
• programmazione delle attività del 2005;
• spettacolo del 20 marzo;
• varie ed eventuali.
Programmazione delle attività del 2005.
Paola fa una breve introduzione, chiarendo i motivi per cui il Consiglio direttivo ha voluto indire
la riunione.
Dopo aver esaminato il bilancio del 2004, che sembra essere positivo (la stesura definitiva avverrà, come sempre entro la fine di giugno), sono emerse alcune importanti considerazioni.
Il fatturato proviene per buona parte da uno zoccolo duro di benefattori fedeli, che ci seguono da
alcuni anni e quando hanno voglia di fare una donazione pensano a Micromondo. Hanno nostre
notizie via e-mail, per posta (con le due newsletter semestrali) e con il sito Internet che è costantemente aggiornato.
Un’altra buona parte del fatturato proviene da attività che si ripetono di anno in anno, portano
buoni introiti e sono coperte dai gruppi di attività attualmente in essere (gruppo banchetti e spettacoli). Altre attività remunerative risultano, invece, per motivi vari, attualmente scoperte. Presumibilmente si faranno anche nel 2005, ma non abbiamo referenti per seguirle. Ovviamente si
cercherebbe di portarle avanti ugualmente, ma sarebbe molto meglio trovare dei volontari che si
prendano la responsabilità di seguirle, in completa autonomia.
Le attività scoperte sono: Derby del Cuore (3.000 euro nel 2004), Torneo di calcio Gioc…adotta
(3.000 euro nel 2004), Partita della nazionale piloti (300 euro nel 2004, ma buona opportunità da
cogliere), Gestione biglietti natalizi (10.000 euro nel 2004), Bazar benefico di via Garibaldi (2.000
euro nel 2004), Bazar Fuori dalle cantine (400 euro nel 2004), Evasione ordini magliette (non
abbiamo un conteggio preciso, ma è un servizio importante per l’associazione; Chiara, che se ne
occupava, per motivi personali, quest’anno non potrà più farlo).
Le attività vengono spiegate nel dettaglio. Silvia P., Fabio S. e Claudio C. si rendono immediatamente disponibili a seguire il Derby del cuore. Per le altre, si dà modo ai presenti di pensarci
e dare la loro disponibilità entro l’8 marzo. Il 10 marzo, il Consiglio direttivo si riunirà per fare il
punto della situazione.
Paola evidenzia un aspetto importante. Il decentramento delle attività è auspicabile, ma sarebbe
un fallimento se non ci fosse comunicazione tra il responsabile dell’attività e il Consiglio Direttivo.
Infine, sono tutte attività che devono essere pubblicizzate tramite il sito Internet; affinché sia sempre aggiornato, occorre fornire a Massimo le informazioni in presa diretta.
Spettacolo del 20 marzo e Lotteria.
Silvia C. spiega che non ci saranno le usuali pre-vendite. Si potrà accettare prenotazioni e consegnare il biglietto il giorno stesso. Lo spettacolo è adatto a bambini da 5 anni in (fino alla terza
media). Il biglietto costa 6 euro. E’ stato scelto il teatro Villoresi perché è più centrale del San
Carlo (si trova nella zona pedonale di Monza). Silvia ha, come sempre, diviso Monza in zone
dove effettuare il locandinaggio e chiede una mano. Si fanno avanti i volontari e coprono tutte le
zone, tranne una.
A proposito della Lotteria, Claudia fa presente che la vendita dei blocchetti sta andando così
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così. Ha consegnato solo la metà dei blocchetti a disposizione. Chi riesce a venderne ancora,
si faccia avanti. Ci si troverà Lunedì 14 marzo alle ore 21.00, a casa di Gabriela (via Medici 43
-Monza, citofono Fumagalli) per la consegna delle matrici già arrotolate e per arrotolare il resto.
Partecipate numerosi.
Varie ed eventuali.
Il gruppo banchetti comunica che, per il 2005, si farà carico di allestire i banchetti di: spettacolo teatrale del 20 marzo; festa di Viale Libertà (fine maggio) con pesca di beneficenza; saggio
Academy Dance, se vorranno ancora farlo con noi (giugno; Banchetto Aprica (luglio); Festa del
Volontariato di Monza (settembre?); Immagimondo di Osnago (ottobre); Banchetti di Natale a
Monza (dicembre).
Per la pesca di beneficenza ci sono pochi oggetti. Chi ha qualcosa da donare (oggetti nuovi) si
metta in contatto con il gruppo banchetti.
Presenti alla riunione:
Claudio Arosio, Gabriela Bellandi, Silvia Crespi, Letizia De Palma, Liliana Errichelli, Chiara Marogna, Sonia Limonta, Paola Nardi, Daniela Pari, Silvia Perrucchini, Claudia Salvioni, Fabio Scotti,
Nadia Tadioli, Lara Tamburini.
Assenti giustificati:
Massimo Badalucco; Betty Ballabio, Luigi Cavagnera, Grazia Di Francesco, Dino Mincuzzi, Anna
Pippa, Francesca Pippa, Cinzia Brambilla Pisoni, Maria Rita Tritonj.
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