Verbale Assemblea del 23 maggio 2006
In data 23 maggio 2006, presso la Casa del Volontariato in via Correggio 59 a Monza, alle ore
21.00, si è tenuta una riunione operativa di Micromondo Onlus.
a) All’ordine del giorno, l’approvazione dei nuovi progetti da finanziare e l’aggiornamento dei
progetti già finanziati lo scorso anno.
b) Approvazione del bilancio 2005.
a)
L’assemblea ha preso in esame le seguenti richieste d’aiuto, preventivamente vagliate e quindi
presentate dal Gruppo Progetti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Progetto Congo (Nyanzale): Un dispensario per il villaggio
Progetto Italia (Scampia): Una colonia estiva per i bambini
Progetto Nord Cameroun (Nouldayna): Miglio per il tempo della fame
Progetto Argentina (La Mesada): Un dormitorio per la scuola aborigena
Progetto Cambogia (Prey Veng e Peang Roung): Scolarizzazione e sanità: Cattolici e
buddisti lavorano fianco a fianco
Progetto Uganda (Gganda): Ristrutturiamo l’orfanotrofio

Estensioni vecchi progetti:
7.
8.
9.

Progetto Ecuador: Casa Albergue Quiero Vivir ed Emergenza Colombiani (Euro 4.000)
Progetto Vietnam: Orfanotrofio di Hoa Mai: Sostentamento dell’ambulatorio odontoiatrico
per il 2° anno di attività (Euro 3.000)
Progetto India: Observation Home for Boys: Sostentamento per il riformatorio (U.S.§ 3.500)

Sono stati approvati a maggioranza i seguenti progetti:

1.
Progetto Congo
Il reparto maternità del dispensario di Nyanzale
Referenti in Italia: Maria e Roberto Baghi
Con 6.000 Micromondo ha deciso di finanziare la costruzione di un edificio adibito al reparto
maternità e casa accoglienza presso il nuovo dispensario che sorgerà a Nyanzale, un villaggio al
crocevia tra Congo, Uganda e Rwanda.
Il dispensario si rivolgerà, in particolare, alle donne in gravidanza (tre donne su dieci muoiono di
parto per mancanza di assistenza prenatale) e all’assistenza di neonati e bambini affetti da malattie
infettive (mortalità infantile elevata a causa soprattutto della malaria e della sieropositività).
Beneficiari saranno, oltre agli abitanti di Nyanzale, anche i 54.000 abitanti dei 18 villaggi
circostanti.
Il responsabile del progetto sarà Padre Juvenal Ndabateze (anche architetto del progetto) e
missionario Africano (Congregazione Padri Bianchi). C’è già anche chi gestirà il dispensario:
Etienne Maniraguha Bizimungu (3 anni di università di medicina umana in Congo) e qualifica di
assistente medico.

2
Progetto Italia – Scampia
Una colonia estiva per i bambini
Referente in Italia: Glauco Del Bono “Associazione Non Uno di Meno”
Con 3.000 Euro aiuteremo Glauco a offrire ai bambini di Scampia (Napoli) una breve vacanza.
Il quartiere di Scampia/Secondigliano è una zona notoriamente considerata ad alto rischio di
evasione scolastica e devianza minorile dovuta al degrado economico-sociale. A questo scopo,
l’associazione gestisce una scuola popolare che segue bambini e ragazzi (circa 70 dai 4 ai 18 anni di
età) delle scuole elementari e medie di Scampia e dei campi nomadi presenti sul territorio, che
hanno difficoltà scolastiche e di socializzazione, provenienti spesso da famiglie disagiate, a cui
viene fornito sostegno scolastico e proposte attività ludico ricreative di gruppo a scopo pedagogico.
Ogni anno i volontari organizzano un soggiorno vacanza: ”La Colonia”. Per la maggior parte dei
ragazzini che vi prendono parte, “la colonia” rappresenta l’unica occasione di trascorrere una
vacanza lontani dalle strade del quartiere dove, durante il periodo estivo, per la chiusura delle
scuole, passano la maggior parte della giornata.

3
Progetto Nord Cameroun
Miglio per il tempo della fame
Referente sul posto e in Italia: Suor Rosalinda Rocca
Con 2.000 Euro aiuteremo ancora una volta la nostra amica Rosalinda, missionaria a Nouldayna,
villaggio della diocesi di Yagoua, zona presahelica del Nord del Cameroun.
Uno dei problemi più gravi della regione è la siccità. Il miglio è l'alimento base della popolazione.
Lavorato come polenta, condito con una salsina e con l'aggiunta di qualche pesciolino quando c'è, è
il pasto principale e giornaliero della gente; se ne avanza, serve per la cena o per la colazione del
mattino. La mancanza di miglio avviene all'inizio della stagione delle piogge, tra luglio e settembre,
mesi che precedono la crescita e la maturazione del nuovo raccolto.
Con l’aiuto di Micromondo Rosalinda potrà acquistare il miglio quando ce n'è in abbondanza sul
mercato per conservarlo nei granai della missione, e poi distribuirlo alle famiglie con un prezzo a
loro accessibile, nel momento in cui i loro granai sono vuoti.

4
Progetto Argentina del Nord-Ovest
Un dormitorio per la scuola aborigena del villaggio andino La Mesada
Referente in Italia e sul posto: Dott.ssa Rosa Maria Cusmai - Ass. KAIROS
Con 5.000 Euro aiuteremo l’Associazione Kairos che, attraverso il Progetto Aurora, organizza e
coordina interventi rivolti alle popolazioni dell’Argentina colpite da una profonda crisi economica e
sociale.
Il progetto interessa la comunità aborigena Kolla, nel nord-ovest dell’Argentina. A questa comunità
appartiene il villaggio andino La Mesada. La scuola del villaggio è a 3/4 ore di cammino dal centro
abitato più vicino; i bambini che non vivono a La Mesada, ma che frequentano la scuola (età
compresa tra 3 e i 15 anni) hanno grandi difficoltà a percorrere queste lunghe distanze.
Il contributo servirà alla realizzazione di un dormitorio dove i bambini potranno fermarsi per la
notte, consentendo quindi a tutti di frequentare la scuola. L’intervento prevede anche la copertura
dell’attuale cortile, perché possa diventare uno spazio dove i bambini possono giocare anche
quando fuori fa freddo.

5
Progetto Cambogia – Provincia di Prey Veng
Scolarizzazione e sanità: Cattolici e buddisti lavorano fianco a fianco
Referente in Italia e sul posto: Pino La Corte (SMOM)
Un contributo di 1.500 Euro per borse di studio andrà anche al progetto Peang Roung sostenuto dai
nostri amici dell’Associazione SMOM, che prevede la costruzione di una nuova scuola in muratura,
in sostituzione di un vecchio edificio in legno. Il progetto è portato avanti da Padre Alberto,
missionario del PIME che vive da un anno nella cittadina di Prey Veng e che nel corso delle sue
attività a favore della popolazione indigente ha instaurato ottimi rapporti con le autorità politiche e
sanitarie, nonché con la comunità buddista.
Sono quindi le due comunità religiose, quella Cristiana e quella Buddista, di comune accordo a
richiedere questo intervento.
Il contributo di Micromondo permetterà a 30 studenti della scuola primaria, di continuare a
frequentare le classi della scuola secondaria.
Estensioni vecchi progetti
Abbiamo infine deciso di continuare ad aiutare la Casa Albergue di Quito (Ecuador) Progetto
Quiero Vivir, stanziando 4.000,oo Euro.

Lilly e Silvia hanno aggiornato l’assemblea sui progetti finanziati negli scorsi anni e, in particolare,
sul progetto Cumse (Nord Cameroun); Garoua (Angola); Muyeye (Kenia), Hoa Mai (Vietnam),
Vijayawada (India).

b)
Il Bilancio 2005 è stato approvato all’unanimità.
L'avanzo (perdita) di esercizio è un dato da guardare sicuramente in positivo: il totale stanziato per i
progetti nel 2005 è stato infatti molo alto (48.627,00 euro).
Sia le entrate che le uscite sono visibilmente diminuite ma non si compensano.

STATO PATRIMONIALE
Attivo:

2005

2004

Cassa
Partecipazione a Banca Etica
c/c postale
c/c banca

392,30
568,10
5.026,84
11.217,27

69,86
568,10
9.476,30
25.851,26

Totale attivo

17.204,51

35.965,52

746,22
34.610,52
-18.152,23

1.355,00
23.121,39
11.489,13

Passivo:
Debiti vs fornitori
Avanzo esercizi precedenti
Avanzo (Perdita) d'esercizio

Totale passivo

17.204,51

35.965,52

CONTO ECONOMICO
Entrate:

2005

2004

Quote associazioni e donazioni
Banchetti e vendite varie
Biglietti
Derby del Cuore
Spettacoli teatrali/lotterie
Torneo Gioc..adotta
Partita Nazionale Piloti/Attori
Interessi attivi banca e posta

17.665,25
8.677,79
4.628,86
400,00
3.930,00
405,00
74,33

35.673,29
5.476,50
4.440,00
11.270,20
3.000,00
99,24

Totale entrate

35.781,23

59.959,23

8.000,00
3.400,00
5.000,00
1.200,00
3.000,00
3.500,00
4.500,00
9.827,00
7.500,00
2.000,00
700,00
532,00
2.321,58
746,22
501,00
821,37
384,29

640,00
3.780,00
7.240,00
3.336,25
10.000,00
-

53.933,46

48.470,10

-18.152,23

11.489,13

Uscite:
Progetto Palestina
Progetto Sudan
Progetto Argentina
(2004) Progetto Namugongo Uganda
(2004) Progetto Ecuador
(2004) Progetto Camerun
(2004) Progetto Kenia Kilifi
(2004) Progetto Vietnam
Progetto Maremoto
Progetto India (Care&Share)
Progetto Ganda - Angola
Progetto Kenia Muyeye
Progetto India Lebbrosario Hyderabad
Progetto Kenya Liconi (pallacanestro)
Spese per spettacoli
Spese per banchetti e vendite varie
Spese per biglietti
Spesa per assicurazione
Spese generali
Spese banca e posta
Totale uscite

Avanzo (Perdita) d'esercizio

4.500,00
6.740,00
5.132,93
2.331,63
502,86
4.082,77
183,66

Presenti all’Assemblea: Arosio Claudio; Ballabio Betty, Bellandi Gabriela, Bottinelli Marilena,
Crespi Silvia; De Palma Letizia; Di Francesco Grazia; Di Tata Deborah; Errichelli Liliana; Feroldi
Rosanna; Marogna Chiara, Nardi Paola; Perego Lorena; Pisoni Cinzia; Ruggeri Katya, Salvioni
Claudia, Santini Marina, Tamburrini Lara.
Presenti inoltre: Silvia e Roberto per l’Associazione Kairos; Maria Baghi; Donatella e Tatiana
dell’Associazione SMOM.

