Verbale Assemblea Generale del giorno 21 maggio 2007
In data 21 maggio 2008, presso la Casa del Volontariato, via Correggio 59,
Monza, alle ore 21:00, si è tenuta l’assemblea generale di Micromondo Onlus
per discutere del seguente ordine del giorno:
1. Approvazione Bilancio 2007
2. Aggiornamento nuovi progetti
1. Approvazione Bilancio 2007
Il Bilancio 2007, che anche quest’anno è stato redatto dalla nostra amica
Manuela Menster, viene analizzato da Claudia per tutti i presenti. Come di
consueto si confrontano i dati con l’anno precedente e, sebbene i risultati di
ogni singola voce si differenzino, si nota che il totale delle Entrate e delle Uscite
complessive sono in linea con l’anno precedente. L’associazione nel 2007 ha
stanziato un totale di Euro 20.734,00 a favore dei bambini. Ammontando le
entrate complessive a Euro 22.750,31 si evince che anche quest’anno tutti i
fondi raccolti (escluse le spese di gestione e organizzazione eventi vari) sono
stati devoluti a favore dei bambini. Micromondo chiude l’Esercizio 2007 con un
avanzo di gestione pari a -3.419,32.- Il Bilancio viene approvato all’unanimità
dai presenti alcuni dei quali muniti di deleghe di soci non presenti.
2. Aggiornamento nuovi progetti
Lilliana illustra le richieste di aiuto pervenute ad oggi all’Associazione, sia le
richieste di estensione di progetti già sostenuti che quelle provenienti da nuovi
contatti. Dato che i tempi stringono e le richieste sono diverse, alcuni dei soci
presenti si incaricano di vagliare le nuove richieste. Ci si da appuntamento per
mercoledì 11 giugno 2008, sempre alla Casa del Volontariato, per confrontarci
sui progetti da presentare all’Assemblea generale del 25/6/08.
La riunione si chiude alle ore 23,30
Presenti alla riunione:
Claudio Arosio, Cinzia Brambilla Pisoni, Letizia De Palma, Liliana Errichelli,
Rosanna Feroldi, Chiara Marogna, Claudia Salvioni, Bing Zhu.
Assenti delegati dai presenti per l’approvazione del bilancio:
Elisabetta Ballabio, Grazia Di Francesco, Gabriela Ferrandi, Lorena Perego,
Katya Ruggeri.
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