Verbale Riunione del giorno 9 giugno 2005
In data 9 giugno 2005; presso la Casa del Volontariato; via Correggio 59; Monza; alle ore 21:00;
si è tenuta la riunione annuale di Micromondo Onlus.
All’ordine del giorno:
•
•
•
•
•

Approvazione Bilancio 2004
Rinnovo Consiglio Direttivo
Aggiornamenti situazioni conti posta e banca
Resoconto delle più recenti attività svolte per raccogliere fondi
Varie ed eventuali

Approvazione Bilancio 2004.
Il Bilancio 2004, stilato come sempre da Alessandro (pubblicato nel sito nella sezione Chi siamo/
Bilancio), viene messo a confronto con il Bilancio 2003. Le entrate sono quasi raddoppiate (da
31.873,62 euro a 59.959,23 euro). Abbiamo finanziato 7 progetti (nuovi ed estensioni o completamenti di vecchi progetti) per un totale di 36.236,24 euro. Le attività dei gruppi di lavoro hanno
fruttato bene. Ma ancora di più le donazioni (passate da 21.173,40 euro a 38.381,29 euro). L’annata si è chiusa dunque in modo positivo. Il Bilancio viene approvato con soddisfazione di tutti.
Paola fa presente che è stata da poco approvata una nuova legge che permette alle aziende di
usufruire di un maggiore sconto fiscale, quando fa una donazione alle associazioni Onlus come
la nostra. Occorre solo cambiare il modo di tenere la contabilità. Se ne discuterà con il Tesoriere
per capire come mettersi in regola.
Rinnovo Consiglio Direttivo.
Dopo due anni, è scaduto il mandato del Consiglio Direttivo. Tranne Silvia Crespi, le altre quattro
consigliere (Gabriela Bellandi, Liliana Errichelli, Paola Nardi, Claudia Salvioni) si candidano di
nuovo. Anche Rosanna Feroldi si candida. L’assemblea le vota tutte e cinque all’unanimità. Si
forma così il nuovo consiglio direttivo che resterà in carica fino a giugno 2006. Silvia C., responsabile del gruppo spettacoli ha già passato le consegne a Cinzia.
Aggiornamento situazione conti posta e banca.
In posta, alla data odierna, risultano 11.401,51 euro; in banca vi sono 12.830 euro. Entro l’anno
dobbiamo pagare la rata del progetto Ecuador (4.000 dollari da versare a ottobre). Il 22 di questo
mese faremo una riunione per stabilire quali progetti finanziare con i soldi che ci sono avanzati
(20.000 euro circa).
Resoconto delle più recenti attività svolte per raccogliere fondi e di quelle future.
Per il Derby del Cuore parla Claudio. Quest’anno la partita si farà all’Arena di Milano martedì 28
giugno. Sono state attivate le nostre prevendite (i dettagli sono sul nostro sito Internet) e Claudio
ha tenuto un po’ di biglietti di scorta per amici ecc. Durante la riunione distribuisce le locandine
pregando tutti di fare pubblicità all’iniziativa.
Per il Gruppo Banchetti parla Chiara. La Pesca di Beneficenza di Viale Libertà ha fruttato 314
euro. Inoltre, il gruppo è stato impegnato alla realizzazione di diverse bomboniere che hanno fruttato 570 euro. Tra luglio e agosto allestiranno un banchetto all’Aprica. Dopo le vacanze estive, c’è
un l’appuntamento importante per la Festa del Volontariato a Monza (piazza Duomo). Poi saremo
a Immagimondo 2005 - Festival di viaggi; luoghi e culture; a ottobre a Erba.
Per la Festa del Volontariato parla Massimo. Ha partecipato alla prima riunione di lavoro e ci racconta che quest’anno l’iniziativa sarà ancora più in grande. Più spazio per le associazioni e per
le iniziative collaterali. Si parla, per esempio, di una Stravolontariato da organizzare nello stesso
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fine settimana in cui si tiene la Festa, ovvero il secondo 10/11 settembre. Ecco perché serve manodopera. Se qualcuno vuole unirsi all’organizzazione può comunicarlo a Massimo o segnalarlo
a info@micromondo.org. La prossima riunione della Festa del Volontariota è fissata per mercoledì 15 giugno alla Casa del Volontariato a Monza.
Varie ed eventuali.
Il 2 giugno c’è stato lo spettacolo di Academy Dance & Fitness. Non abbiamo potuto presenziare,
ma il nostro amico Lucio ha fatto un po’ di pubblicità a Micromondo in nostra vece. Lo ringraziamo.
Sono state ristampate le magliette di Izhar Cohen (quelle con la stella marina) nelle taglie per
bambini. La cosa è già pubblicizzata sul sito Internet. Se vogliamo stamparle di nuovo, occorre
tenere presente che le lastre sono danneggiate e bisogna rifarle.
Si decide di fare lo striscione nuovo e una tovaglia da appoggiare al banchetto. Claudia farà fare
i preventivi e li sottoporrà al consiglio.
Invitiamo tutti alla riunione di mercoledì 22 giugno in cui approveremo i nuovi progetti da finanziare. Saremo alla Casa del Volontariato (via Correggio 43 a Monza), alle 21.00.
Presenti alla riunione:
Arosio Claudio; Badalucco Massimo; Bellandi Gabriela; Crespi Silvia; De Palma Letizia; Limonta
Sonia; Marogna Chiara; Nardi Paola; Perrucchini Silvia; Salvioni Claudia.
Assenti giustificati:
Brambilla Pisoni Cinzia; Biguzzi Maurizio; Cavagnera Luigi; Di Francesco Grazia; Errichelli Liliana; Fabbri Patrizia; Feroldi Rosanna; Pari Daniela; Perego Lorena; Scotti Fabio; Tamburini Lara.
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