Verbale Assemblea del 13 marzo 2007
In data 13 marzo 2007, presso la Casa del Volontariato in via Correggio 59 a Monza, alle ore 21.00,
si è tenuta la riunione operativa di Micromondo Onlus per la discussione del seguente O.D.G.:
1) Sottoscrizione a premi abbinata allo spettacolo teatrale
Anche quest’anno grazie alla mobilitazione dei soci siamo riusciti ad ottenere molti premi per la
lotteria. Non è stato necessario investire denaro per l’acquisto dei premi in quanto, se pur in
“corner”, ci sono stati offerti alcuni prestigiosi premi che abbiamo inserito ai primi posti.
I biglietti sono in stampa, saranno pronti per fine marzo e Rosanna si occuperà, come l’anno scorso,
della distribuzione.
L’estrazione avverrà sabato 19 maggio c/o il teatro San Carlo di Monza dopo la rappresentazione
Teatrale dedicata ai bambini, quest’anno offerta da una nuova Compagnia Teatrale “Teatro Pane e
Mate” che si presenta molto bene e che ci proporrà lo spettacolo intitolato “in viaggio con gli
spaventapasseri”.
Rosanna porterà i blocchetti nella prossima riunione operativa che si terrà il 4/4/07 a casa di
Gabriela (Via Medici, 43 Monza – citofono Fumagalli).
Le matrici dovranno essere restituite arrotolate e portate a casa di Gabriela nella serata di lunedì 7
maggio 2007 o consegnate a Rosanna (347 7140314) prima del 7 maggio.
2) Imminente rinnovo Consiglio Direttivo
A giugno scade il mandato dell’attuale Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente.
Claudia Salvioni, Rosanna Feroldi, Liliana Errichelli e Gabriela Bellandi si ricandideranno come
Consiglieri, mentre Maria Rita Tritonj non si ricandiderà e continuerà la sua opera come volontaria.
Liliana Errichelli confermerà l’attuale carica come vice presidente. Claudia invece comunica la sua
intenzione di non rinnovare il suo mandato da Presidente. Questa sua decisione nasce dal fatto che
le è diventato impossibile conciliare tutte le attività di cui si è fatta carico in questi anni con quelle
che si sono aggiunte da quando si è assunta l’incarico da Presidente. Dopo un confronto con gli altri
soci si evince che nessun altro se la sente di candidarsi al suo posto. Si cerca di capire insieme come
risolvere il problema facendo una sorta di elenco dei compiti svolti da Claudia per cercare di
comprendere quali debbano essere esclusivamente di competenza del presidente e quali no, in modo
da sollevarla da tutti gli altri incarichi, ivi incluso quella della grafica. Infatti, oltre alla gestione dei
soci e sostenitori, Claudia da sempre si occupa della comunicazione. Essendo l’unica grafica
dell’Associazione il suo contributo in questo senso è legato a tutte le attività che l’associazione
svolge. Si decide quindi di cercare subito un altro grafico/a che possa sostenere le nostra
associazione gratuitamente, nel caso la nostra ricerca risultasse vana, ci si rivolgerà a professionisti
a pagamento. Tra l’approvazione di tutti i presenti, Chiara si offre di prendersi carico della gestione
dei soci.
Claudia fa presente che durante i due anni del suo mandato, il fatto che l’organizzazione delle varie
attività avvenisse in seno al Consiglio Direttivo è stato penalizzante per i membri stessi. In primo
luogo perché la nostra associazione è composta da pochi soci effettivi e il fatto di avere Consigli
Direttivi dove 5 persone organizzano e si suddividono i vari compiti è sicuramente limitante, non
perché non si voglia demandare ad altri ma perché è più facile dividersi in sede di consiglio i vari
compiti piuttosto che contattare via e-mail altre persone, aspettare che rispondano ed eventualmente
coordinarle.
Claudia decide quindi di ricandidarsi a condizione che i Consigli Direttivi vengano sostituiti da
Riunioni Operative a cadenza mensile nelle quali saranno presenti tutti i soci effettivi.
La richiesta viene accolta all’unanimità da tutti i soci che già a suo tempo non si erano visti
d’accordo con l’introduzione del Consiglio Direttivo.
In questo modo si auspica un’apertura e un maggior coinvolgimento nell’organizzazione delle varie
attività e magari perché no, di una crescita. Lorena interviene facendo presente che l’organizzazione

infatti, così come è strutturata oggi, non riesce a crescere. Claudia interviene dando un resoconto dei
fondi raccolti dal 1999 ad oggi e destinati ai vari progetti (Fondi in entrata 227.880 euro di cui
208.857 euro spesi per i progetti), fa anche presente che in questi anni ha ricevuto diverse richieste
di informazioni da potenziali nuovi volontari ma che il fatto di non avere un contatto diretto con i
bambini per molte persone è un limite. La nostra associazione infatti propone iniziative e organizza
eventi per raccogliere fondi da destinare ai bambini disagiati, il contatto con essi è sempre
monitorato ma non è diretto.
Si conclude così la discussione, con tutti, Claudia in primis, soddisfatti delle decisioni prese.
Si decide già la data della prima riunione operativa, il 4/4/06 ore 21:00 a casa di Gabriela (Via
Medici 43 – Monza). In quell’occasione oltre a discutere delle varie attività in corso, Claudia
redigerà un elenco dettagliato di tutte quelle attività che dovranno essere assorbite da altre persone.
Si ricorda che il numero dei membri del Consiglio Direttivo deve, per Statuto, essere dispari
pertanto si auspica la candidatura di un nuovo socio.
3) Cambio indirizzo sede
L’attuale sede di Micromondo è in Via Sangalli, 3. Dato che nessuno dei soci risiede più in quello
stabile, si decide di trasferire l’indirizzo della sede legale in Via Guido Rossa, 5 - c/o Claudia
Salvioni. Ricordiamo che già da due anni la posta viene comunque recapitata all’indirizzo di
Claudia.

L’assemblea termina alle 23:35.
Presenti all’Assemblea:
Arosio Claudio, Ballabio Elisabetta, Bellandi Gabriela, De Palma Letizia; Errichelli Liliana; Feroldi
Rosanna; Marogna Chiara, Perego Lorena, Pisoni Brambilla Cinzia, Salvioni Claudia, Tamburrini
Lara.

