Verbale Riunione del giorno 22 giugno 2005
In In data 22 giugno 2005, presso la Casa del Volontariato in via Correggio 59 a Monza, alle ore
21.00, si è tenuta una riunione operativa di Micromondo Onlus.
All’ordine del giorno:
• Approvazione dei nuovi progetti da finanziare
• Aggiornamento dei progetti già finanziati lo scorso anno
• Elezione nuovo membro del Consiglio Direttivo
Nuovi progetti:
Progetto India (Hyderabad) - “Cibo per vivere e studiare”
Progetto Kenya (Muyeye) “Un piccolo orfanotrofio al posto del “pollaio”
Progetto Angola (Ganda) - “Niente dispensa niente cibo”
Progetto India del Sud (Kerala) - “Una casa per togliere i bambini dalla strada”
Progetto Nord Cameroun - Moutourwa (Mouda) “Assistenza per bambini con handicap”
Progetto Kenya (Liconi) - “Anche noi vorremmo giocare a … pallacanestro”
Progetto Rep. Centrafricana (Bozoum) - “Acqua pulita per tutti”
Progetto Italia (Monza) - “Nuovi letti sicuri per dormire”
Sono stati approvati a maggioranza i seguenti progetti:
Progetto [1] India - Lebbrosario Hyderabad “Cibo per vivere e studiare”
L’assemblea di Micromondo ha deciso di aiutare, con 2.000 Euro, la Deepthi Socio-Educational
Society di Hyderabad, un’organizzazione non governativa fondata nel 1998 che negli ultimi anni
si è occupata, in particolare, di bambini di strada, orfani, lebbrosi e sieropositivi nelle baraccopoli
e nelle aree rurali di Hyderabad. Uno dei progetti della Deepthi Socio-Educational Society, è la
Sivanada Rehabilititation Home, una casa d’accoglienza situata a Kukatpally, a un Km dalla Deepthy Society, visitata dal nostro socio Luigi Cavagnera durante il suo ultimo soggiorno in India.
La Rehabilitation Home attualmente ospita circa 1.000 persone malate di lebbra, oltre a numerosi
figli sani di genitori malati. Vi lavorano suore cattoliche ma i bambini sono di religioni diverse,
hindù, cristiani, mussulmani; molti di loro provengono da caste di intoccabili. Il management della
Home fatica a trovare i fondi necessari alle cure mediche e all’alimentazione dei pazienti; i figli,
poi, non ricevono nessun tipo di supporto né per l’alimentazione né per l’educazione. Per l’anno
scolastico prossimo (inizia a giugno 2005 e termina ad aprile 2006) verranno acquistati libri e uniformi, ma mancano fondi per il vitto. I 2.000 Euro richiesti e stanziati da Micromondo serviranno
a coprire le spese di vitto per il prossimo anno scolastico.
Progetto [2] Kenya - Muyeye “Un piccolo orfanotrofio al posto del “pollaio”
A presentare questo progetto all’assemblea sono stati i nostri amici Liliana e Nino, che ormai da
anni vanno avanti e indietro dal Kenia. Micromondo ha già aiutato negli scorsi anni la Kibarani
School for the Deaf, da loro seguita. Ora ci hanno riportato una nuova situazione di emergenza: al
loro arrivo in Kenia lo scorso autunno una dottoressa keniota li ha messi in contatto con un gruppo di bambini affamati, disidratati, ammalati, che vivevano ammassati in una sorta di fatiscente
“pollaio” di circa 80 mq. Dopo aver sistemato per quanto era possibile questa fatiscente struttura,
Liliana e Nino sono riusciti ad acquistare del cibo, a mettere qualche letto per i più ammalati, a
farli visitare da un amico dottore e, infine, ad acquistare un pezzo di terreno a prezzo “africano”.
Su questo terreno, Liliana e Nino con l’aiuto di amici (sia privati che associazioni) hanno in mente
di costruire una piccola struttura / orfanotrofio per dare un tetto a questi bambini (Ora sono 57,
ma la voce si è già sparsa e il numero è in continuo aumento…) La struttura avrà una superficie
totale di m2 721. Comprenderà due dormitori, uno per i maschi e uno per le femmine, con servizi
igienici; una cucina, la mensa, una piccola infermeria/ambulatorio, e una nursery per i più piccoli.
L’Assemblea di Micromondo ha deciso di stanziare 6.500 Euro per la costruzione della piccola
infermeria/ambulatorio.
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Progetto [3] Angola - Ganda “Niente dispensa… niente cibo”
Con 9.800 Euro l’Assemblea ha deciso di dare un aiuto anche ai bambini orfani di Ganda (Associazione PISI), per i quali Micromondo aveva già contribuito a costruire, nel 2004, un salone
polivalente per attività varie. Ora Simone Galimberti (PISI) già nostro contatto per il progetto dello
scorso anno, ci ha chiesto di costruire una dispensa e un magazzino. Infatti, gli ospiti di questa
struttura (omai i bambini sono 750!) beneficiano di un programma di sostegno alimentare del PAM
(World Food Programme), che richiede necessariamente spazi appositi per la conservazione del
cibo e materiale da cucina. Le due sale verranno costruite in maniera tradizionale, come già fatto
con il salone polivalente, utilizzando personale locale, non ricorrendo ad aziende edili specializzate. La durata presunta dei lavori è di tre mesi; l’Assemblea di Micromondo ha deciso di coprire
interamente l’importo richiesto, ovvero Euro 9.827,00.
Progetto [6] Kenya - Liconi “Anche noi vorremmo giocare a … pallacanesto”
L’ultimo progetto approvato dall’assemblea riguarda sempre il Kenya, e in particolare la missione
di Liconi, (vicino a Mombasa) seguita da Padre Barbero Masino (congregazione cattolica Della
Consolata) dove è stato allestito un campo sportivo polifunzionale. Michele Carrea, presente in
assemblea, ci ha illustrato il progetto che mira a creare un canale di comunicazione tra i “nostri
due mondi” attraverso la realizzazione di un campo estivo che vedrà impegnati 42 ragazzi della
missione a giocare a basket. L’attività, in programma per quest’estate, vedrà la formazione di tre
gruppi, suddivisi in base all’età. Il contributo richiesto a Micromondo era di Euro 680 circa, per
magliette, canestri, reti porta palloni e qualche piccolo premio per il campionato. L’Assemblea di
Micromondo ha deciso di far cifra tonda, arrivando a 700. Questo progetto, sebbene un po’ atipico, è stato da tutti giudicato valido perché ha sottolineato l’importanza dello sport come momento
di aggregazione per ragazzi di tutte le condizioni.
Purtroppo per mancanza di fondi l’Assemblea non ha potuto approvare alcuni progetti che verranno comunque riproposti alla prossima occasione.
Tra questi figurano:
- il progetto 4 - India del sud - Kerala “Una casa per togliere i bambini dalla strada”
- il progetto 7 - Centrafrica - Bozoum “Acqua pulita per tutti”.
Aggiornamento progetti già finanziati
Lilly ha aggiornato l’assemblea sull’andamento dei seguenti progetti:
Nord Cameroun (Cumse): l’ospedale è stato inaugurato con una grande festa; il reparto maternità
ha visto la nascita dei primi bambini. Grazie alla nostra incubatrice, è stato salvato un bambino
settimino portato da un villaggio distante ben due ore di pista. Uganda: anche il dormitorio è stato
completato ed inaugurato. Suor Giuseppina, Suor Franca e tutti i ragazzi ci fanno pervenire il loro
più sentito GRAZIE!
Per l’aggiornamento degli altri progetti già finanziati, vi rimandiamo al sito di Micromondo.
Elezione nuovo Membro del consiglio Direttivo A seguito delle dimissioni di Paola Nardi come
Consigliere, l’Assemblea ha eletto Maria Rita Tritonj.
Soci Operativi presenti alla riunione:
Arosio Claudio, Badalucco Massimo, Ballabio Betty, Bellandi Gabriela, Cavagnera Luigi, Crespi
Silvia, De Palma Letizia, Di Francesco Grazia, Errichelli Liliana, Fabbri Patrizia, Feroldi Rosanna,
Limonta Sonia, Marogna Chiara, Nava Marilena, Perego Lorena, Perucchini Silvia, Pisoni Cinzia,
Ruggeri Katya, Salvioni Claudia, Tritonj Maria Rita, Vitali Giovanna.
Hanno partecipato in qualità di ospiti per presentare i Progetti:
Liliana e Nino (Progetto 2) - Andrea (Progetto 5) - Michele e Michele (Progetto 6)
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