Verbale assemblea del 22 giugno 2015
In data 22 giugno 2015, alle ore 21:00, presso la Casa del Volontariato di via Correggio, 59
a Monza si è tenuta l’assemblea di Micromondo Onlus per la discussione e votazione dei
seguenti punti all’ordine del giorno:
Punto 1: presentazione progetti anno 2015
Punto 2: approvazione progetti anno 2015
L’assemblea nomina Claudia Salvioni come presidente e Lilliana Erricheli come segretario.

Punto 1: Presentazione progetti anno 2015
Il Presidente da il benvenuto ai presenti e passa la parola a Lilliana Errichelli, responsabile
gruppo progetti, che a sua volta presenta e lascia la parola ai vari referenti dei progetti presenti
in sala.
Referenti progetti presenti
Valeria Namini e Beatrice Turrini per Progetto Argentina
Ibrahima Dieye Gueye per Progetto Senegal
Emilio Barzaghi per Progetto Tunisia
Giulia Leone e Francesco Tiso per Progetto Tanzania
Eraldo Calvi per nuovo Progetto India
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Liliana fa presente che quest’anno, oltre alle estensioni dei progetti già in corso, sono presenti
anche due nuovi progetti da vagliare.
I referenti in aula ci aggiornano sullo stato attuale dei progetti in corso o presentano i nuovi
progetti.
Per i progetti Uganda (progetto n. 2), Myanmar (progetto n.3), Kenya (progetto n. 5), Guatemala
(progetto n. 9) per i quali non erano presenti referenti, viene riportato quanto da loro trasmesso
al gruppo progetti dell’ Associazione.
Qui di seguito sottoponiamo le Schede dei Progetti sui quali l’assemblea si esprimerà con
votazione per la distribuzione dei fondi a disposizione.

PROGETTI IN CORSO
1. Progetto Argentina - Buenos Aires - “Servicio Integral al Nino Desamparado”
Referente in Italia: Micaela Vannucchi
Referenti in Argentina: Carlos Eduardo Lombardi e Alicia Hernandez
Il Progetto è finalizzato a curare, nutrire e dare rifugio a bimbi abbandonati nella provincia di
Buenos Aires. Attualmente i bambini che vivono in modo permanente nella Casa SIAND sono
27 (lo scorso anno erano 23), di età compresa tra i 6 mesi e i tredici anni; sono stati affidati dal
tribunale a seguito di maltrattamenti, abusi, abbandoni. Il progetto prevede di dare continuità
alla presenza di un pediatra di fiducia che funga da “medico di famiglia” e risieda in prossimità
della Casa, garantendo una presenza certa anche in caso di urgenza.
Micaela ci ha inviato un video di un’intervista che ha fatto alla Pediatra di Siand in cui sono
molto chiari i grandi progressi che sono stati fatti grazie anche al nostro contributo.
Tutti i bambini di casa Siand adesso hanno a disposizione la loro storia clinica, indispensabile
per un’eventuale adozione.
Per il prossimo anno, vorrebbero poter contare ancora nell’aiuto di Micromondo, con la stessa
cifra degli anni scorsi. Il lavoro della pediatra è decisamente necessario.
Link intervista: http://1drv.ms/1DhKuTo
Obiettivo: supporto di una pediatra che segua in modo costante i bambini
Contributo stanziato da Micromondo nel 2014: 2.400 euro
Contributo richiesto per il 2015: 2.400 euro
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2. Progetto Uganda - Namugongo (Kampala)
Referenti (ora in Sud Sudan): Sr. Franca Fusato e Sr. Giuseppina Tresoldi
Dal 2005 seguiamo e aiutiamo queste due piccole grandi suore che si prendono cura dei bambini
di Namugongo e dei piccoli profughi del Sud Sudan nella provincia di Kampala in Uganda. Le
due suore sono state trasferite in Sud Sudan ma continueranno ad occuparsi dei bambini rimasti
a Kampala e ci chiedono quindi di continuare a collaborare con loro per pagare gli affitti delle
stanze dove alloggiano i ragazzi nei periodi di vacanze scolastiche.
Per gli altri bambini rientrati in Sud Sudan che ora vivono nella più grande precarietà, chiedono
un aiuto economico per poterli mandare negli asili gestiti dalle suore locali a Mupoi, Yambio e
Juba e poter dar loro anche del porridge caldo almeno una volta al giorno.
Con il nostro contributo riuscirebbero a pagare una piccola parte della retta scolastica per l’asilo.
Obiettivo: vitto, alloggio e cure mediche
Contributi stanziati gli anni scorsi: dai 2.000 ai 3.500 euro
Contributo richiesto per il 2015: 2.000 euro
(1.000 euro per i bambini di Kampala - 1.000 euro per i bambini di Mupoi, Yambio e Juba)
3. Progetto Myamar - Pathein (Birmania) - St. Mary’s Orphanage
Referenti in Italia: Marco e Anita Sacchi
Referente a Pathein: Suor Anna Teresa
Quest’anno è Suor Deborah Ann della congregazione delle Suore di S. Francis Xavier a
scriverci.
Attualmente è stata assegnata alla cura dei bambini nella comunità di Lay Nya insieme ad
altre due suore. Lay Nya e’ una delle parrocchie nella Diocesi di Mawlamyine.
L’Orfanotrofio St.Mary’s ospita In questo momento 177 ragazzi in età scolare che va dalla
scuola materna all’high school.
Questi ragazzi arrivano da diverse e remote aree della Diocesi Mawlamyine. Sono le stesse
suore a provvedere ai bisogni dei ragazzi durante l’anno scolastico.
La gran parte dei genitori dei ragazzi sono contadini, ed alcuni pescatori, ma la maggioranza
di loro sono lavoratori a paga giornaliera e non riescono a farsi carico dell’educazione dei loro
figli. Per questo molti di loro, affidano i loro bambini alle cure delle suore contribuendo come
possono con del riso e dei fagioli.
Con il supporto annuale di Micromondo i bambini possono andare a scuola ed apprendere.
Ed è questo che ci chiede la suora; continuare ad aiutarle nel pagamento delle rette.
I ragazzi sono a conoscenza dell’aiuto che noi diamo loro e a detta delle suore, sono
maggiormente motivati a restare nella casa di accoglienza sotto la cura delle sorelle invece
che restare per strada.
Il costo per l’istruzione per ogni bambino, è di circa 100 $ (88 euro) per un anno.
I bambini sono circa 177, l’importo totale necessario per il cibo, l’istruzione e l’alloggio è
17,500.00 $ (16.000 euro) all’anno.
Suor Anna Teresa aggiunge anche una richiesta per la costruzione di nuovi servizi igienici per
i ragazzi di Lay Nya che preveda una toilette per i maschi e una per le femmine.
Obiettivo: Contributo all’educazione scolastica dei ragazzi, sostegno nella gestione della casa
di accoglienza
Contributo stanziato nel 2014: 4.000 euro
Contributo richiesto: non specificato
4. Progetto Senegal - Thies - I bambini di strada
Referente in Italia: Ibrahima Dieye Gueye
Micromondo sostiene dal 2007 il Progetto dei bambini di strada di Thies (proposto da Ibrahima
in collaborazione con l’Associazione del luogo Asaed) permettendo di dare loro cibo, aiuti
sanitari, vestiario e una mamam adottiva per ogni gruppo di 5 bambini. (Le famiglie affidatarie
sono aumentate nel corso degli anni salendo dalle 4 del 2007 alle 6 del 2014).
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Durante questi anni, parallelamente al sostegno alle famiglie adottive, con l’aiuto di Micromondo
è stato realizzato un pozzo (anno 2012) e sostenuto un programma per l’assegnazione di
borse di studio alle ragazze (anno 2013).
Anche quest’anno, per conoscere le attuali esigenze, abbiamo contattato Ibrahima che, oltre
a farci pervenire il ringraziamento di tutti i bambini e le mamme di Thies, ci aggiorna sul tipo di
aiuto che servirebbe quest’anno al Progetto:
Le attività che hanno bisogno di essere sostenute nell’anno 2015 sono 3:
Continuare a sostenere i bambini affidati alle famiglie dando loro :
• Cibo, Cure ,Vestiti e Coperte. Contributo richiesto: € 2.500.=
• Continuare a sostenere il programma di assegnazione “borse di studio” alle ragazze al fine
di aiutarle a frequentare la scuola evitando così i matrimoni precoci (ancora molto diffusi)
Contributo richiesto: € 1.000.=
• Ricostruire i bagni completamente distrutti: Contributo richiesto : € 1.500.=
Obiettivo: assistenza totale ai bambini di strada di Thies
Contributo stanziato nel 2014: 3.000 euro
Contributo totale richiesto: 5.000 euro
5. Progetto Kenya - Malindi, orfanotrofio “Mama Anakuja
Referente in Italia e in Kenya: Mama Liliana
Seguiamo e aiutiamo Mama Liliana ormai da oltre quindici anni, conosciamo i bambini che
aiuta attraverso i suoi racconti e gioiamo con lei per i meravigliosi risultati scolastici dei suoi
ragazzi. Ed è questo uno dei principi sui quali si basa l’intervento di Liliana; il diritto allo studio.
Tutti gli ospiti dell’orfanotrofio infatti frequentano scuole private.
Questa scelta è dovuta al fatto che le scuole pubbliche in Kenya non garantiscono la dovuta
istruzione.
Obiettivo: contributo al pagamento delle rette scolastiche per gli ospiti di Mama Anakuja
Contributo stanziato nel 2014: 5000 euro
Contributo richiesto: non specificato
6. Progetto Tunisia - Sud Tunisia - Scolari tunisini
Referente in Italia : Emilio Barzaghi
Qui di seguito un piccolo riassunto dell’ultimo viaggio di Emilio in Tunisia d (ottobre 2014) :
“Come sempre le prime due tappe le abbiamo fatte a Douz e Tujane alle scuole dove abbiamo
lasciato materiale didattico e vestiti, seconda tappa a Tatauine dove abbiamo lasciato i 2000
euro da voi donati, la preside ci ha mostrato un preventivo (scritto in arabo) dove compariva la
cifra di 3000 dinari (€1500) per la ristrutturazione di N°4 turche + due docce e boiler per acqua
calda con i rimanenti 500€ ci ha detto che avrebbe fatto qualche piccolo lavoro alle cucine.
Terza e ultima tappa Saika , il villaggio dove ci sono le famiglie che aiutiamo e abbiamo cosi
diviso in € 1200 alla famiglia con 10 figli € 600 per famiglia alle altre quattro, che hanno tutti
dai 5 ai 6 figli per un totale di € 3.600”.
Obiettivo: aiuto economico a famiglie povere e contributi scolastici.
Contributo stanziato nel 2014: 2.000 euro
Contributo richiesto per il 2015 : non quantificato
P.S. Presente alla riunione Emilio ci aggiorna anche sul fatto che quest’anno purtroppo l’ombra
dell’ISIS ha raggiunto i territori che lui e i suoi amici attraversano con il Camper e, anche per
evitare situazioni difficili, quest’anno ci sarà un cambio di programma. Non andranno in gruppo
con il Camper bensì andrà Emilio da solo in aereo. Vedrà anche di organizzare un contatto
più stretto con le persone in loco, in modo da poter continuare ad aiutare i bambini anche
se non dovesse essere possibile raggiungerli personalmente. Inoltre ci avvisa del fatto che,
per via della crisi, alcuni sostenitori non hanno potuto dare il contributo annuale per cui sono
particolarmente in difficoltà nella raccolta fondi.
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7. Progetto Tanzania - Arusha - Cibo e salute per i bimbi di Malaika
Referenti in Italia: Giulia Leone, Francesco Tiso di Malaika Children’s Friend
Referenti in Tanzania: Francesca Aimone, Jutta Kassam
La casa-famiglia Malaika ad Arusha (Tanzania) ospita in questo momento 17 bambini dai 3 ai
12 anni, affidati alla struttura dai servizi sociali in quanto privi dei genitori oppure provenienti
da famiglie in difficoltà, assistiti da personale locale.
Con l’aiuto di Micromondo si sono coperte negli ultimi tre anni le spese sanitarie per i bambini,
cioè le visite mediche periodiche per controllare crescita e le visite mediche extra in caso di
malattie, incluso l’acquisto di medicine. Rispetto agli anni precedenti questa tipologia di spesa
si prevede sostanzialmente invariata - sempre che resti prossimamente invariato il numero dei
bambini (vedi oltre per l’eventualità che il numero invece aumenti nei prossimi mesi).
L’altro aspetto per il quale Micromondo ha contribuito ad aiutare Malaika negli ultimi tre anni
è stata la produzione in loco di verdura e ortaggi coltivati direttamente da parte dei ragazzini
e l’allevamento di galline, conigli e di una mucca. In questo modo si produce cibo sano e si
insegnano nozioni utili per la loro vita futura. La composizione di questo tipo di spese nel 2015
viene nettamente modificata rispetto agli anni precedenti.
L‘acqua necessaria per Malaika per tutti gli utilizzi (sia igienico-sanitari sia per l’irrigazione
sia per l’allevamento), infatti, non viene più donata come in precedenza da un’azienda locale
(birreria); è quindi necessario stanziare una cifra in precedenza non prevista per l’acquisto di
acqua che viene consegnata con autobotti circa 6 volte al mese a Malaika.
Il costo dell’acqua rappresenta una nuova notevole uscita, indispensabile però per la vita della
casa famiglia, ed è questo che viene chiesto a Micromondo di sostenerla; verrà ridotta (proprio
a causa della scarsità di acqua disponibile) la superficie da coltivare e il numero di animali da
allevamento (niente più mucca né galline ma solo conigli).
Verranno comunque mantenute le attività agricole anche se ridotte al minimo, sia per avere
un’alimentazione sana sia per l’educazione dei ragazzi: saper coltivare in modo razionale
anche un piccolo terreno è indispensabile in Africa per l’economia delle famiglie.
La richiesta è quindi di continuare a sostenere Malaika anche per il 2015, sia per quanto
riguarda la salute dei bambini sia per la coltivazione e l’allevamento, ma soprattutto per
l’acquisto di acqua.
La loro richiesta è quindi rivolta ad un generoso rinnovo della donazione di una cifra complessiva
di 3.015 euro circa, che intendono ripartire come sotto indicato.
Spese sanitarie bambini .......................................................................................... 1.400 euro
Allevamento conigli e piante per l’orto ..................................................................... 300 euro
Acquisto acqua ........................................................................................................ 1.450 euro
Totale: .................................................................................................................... 3.150 euro
Contributo richiesto nel 2014: 3.150 euro
Contributo richiesto nel 2015: 3.150 euro
INFORMAZIONI IMPORTANTI da parte di Malaika
“Ci teniamo ad informare Micromondo di alcune novità nell’organizzazione delle case-famiglia
in Tanzania. E’ stata annunciata infatti nello scorso mese di marzo la chiusura di oltre due terzi
delle strutture nella zona di Arusha in quanto non hanno permessi regolari e non sono state
giudicate idonee; alcune sono già state chiuse.
Questo significa che a strutture come Malaika, che è stata considerata con nostra grande
soddisfazione una struttura di eccellenza, potrà essere chiesto nei prossimi mesi di ospitare
un maggior numero di bambini provenienti dalle strutture in fase di smantellamento.
Non sappiamo se sarà un processo rapido oppure no, ma in ogni caso daremo la nostra
disponibilità ad ospitare un numero di bambini maggiore, avendo ampliato la struttura, sempre
che non superi la possibilità di garantire loro accettabili condizioni igienico-sanitarie, fornire
una formazione scolastica adeguata e ospitarli in spazi idonei.
A Malaika viene contemporaneamente richiesto di ricercare e provare a reintrodurre alcuni
bambini nelle famiglie di origine, qualora le condizioni siano tornate sicure, in modo da liberare
posti nella casa-famiglia. Continueremo in ogni caso a sostenere le loro spese sanitarie e
scolastiche per favorire l’accoglienza dei bambini nelle famiglie di provenienza.
Sede Legale c/o CASA del VOLONTARIATO - Via Correggio, 59 - 20900 Monza (MB) - c.f. 94574760156 - info@micromondo.org - www.micromondo.org
Iscrizione n° MI-113 Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato della Sezione provinciale di Milano
Onlus di diritto come stabilito dal D.L. n. 460 del 1997 (art. 10, comma 8)
c/c Postale: 43243203 - c/c Bancario c/o Banca Etica di Milano - Iban: IT05 L 05018 01600 000000102828

NUOVI PROGETTI
8. Progetto India - Ranchi - “Child Health Care And Development Center Maria
Domenica”
Referente in Italia: Eraldo Calvi
La Congregazione delle Suore Ministre degli Infermi di S. Camillo ha stabilito la sua presenza
ufficiale in India nell’anno 2006 nella città di Ranchi, capitale dello stato di Jharkhand dove
le sorelle hanno avviato un’attività assistenziale occupandosi dei più bisognosi, visitando e
curando i malati
Come sempre, i più colpiti dai disagi conseguenti della povertà sono i bambini. Nelle visite
domiciliari alle famiglie delle zone degli Slums e intorno al villaggio di Kumhartoli e Ranchi le
suore trovano spesso bambini malnutriti, malati o feriti, lasciati da soli in casa perché i genitori
escono a lavorare.
Dato che il primo soccorso domiciliare non ha sortito gli effetti sperati, a causa della scarsa
collaborazione delle famiglie, le suore decidono di realizzare un piccolo centro di accoglienza
per prendersi cura dei bambini malnutriti.
Il progetto prevede l’accoglienza di circa 40 bambini di età compresa tra uno e tre anni
ai quali verrà garantito un ambiente sano e un’alimentazione efficace per la loro crescita.
Parallelamente verrà avviato un programma di sensibilizzazione per istruire le famiglie su
come prendersi cura dei loro figli, soprattutto come far fronte alle cure mediche in caso di
malattie curabili a domicilio.
Diverse inoltre le attività in programma:
1. Visitare le famiglie dei bambini malati, malnutriti, poveri o bisognosi
2. Dare cibo, istruzioni pratiche ed esercizi per il buon sviluppo e la crescita dei bambini
3. Dare istruzioni ai familiari riguardo l’igiene e la prevenzione delle malattie dei figli
4. Visita medica periodica
5. Dare informazioni e suggerimenti alla comunità civile per la promozione della salute.
Le risorse umane necessarie per la realizzazione del progetto sono:
• Una suora direttrice del centro con la cooperazione e l’aiuto delle candidate
• Due insegnanti
• Un’assistente sociale
• Due baby sitter
• Una cuoca
Il
•
•
•
•
•

costo di gestione annuale del progetto ammonta a 6.230 euro ed è così suddiviso:
Affitto casa per accoglienza: 1.200 euro
5 insegnanti: 2.750 euro
Cuoca: 480 euro
1 medico per visita ogni tre mesi, più eventuali medicine: 360 euro
Pasti più merenda: 1.440 euro

Contributo richiesto: non specificato
9. Progetto Guatemala-Chimaltenango (Santa Apolonia) - Hogares Santa Maria De
Guadalupe
Referente in Italia: Gabriela Bellandi
Referente in Guatemala: Ramón Berges Jiménez
Hogares de S. Maria de Guadalupe fu fondata dalle Suore della Congregazione “Suore
escolares” di S.Francesco che videro la necessità di curare i bimbi diventati orfani a causa del
conflitto armato degli anni 80. Ciò avvenne con l’appoggio di padre David Vavasseur, oriundo
di Baton Rouge (Luisiana) e del Dottor Ramon Berges del Guatemala che appoggiarono le
suore ed il cammino del progetto dei bimbi orfani a causa della violenza imperante in quel
periodo. Il conflitto armato (guerra civile) finì con la firma della pace nel 1996.
Attualmente la casa ospita 80 bambini in età compresa tra 2 mesi e 18 anni, tra cui bimbi e
bimbe inviati dal Tribunale per l’infanzia e bambini che sono stati maltrattati o abbandonati
da madri che non intendono tenere i figli di uomini che le hanno violentate o da padri vedovi.
La maggioranza dei bambini ha quindi, una storia molto particolare e difficile.
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Per la loro cura sono presenti nella casa 7 bambinaie che hanno funzioni di madri sostitutive e
che vivono con i bimbi nelle differenti abitazioni, 2 istruttori di intaglio incaricati di accompagnare
i ragazzi e di occuparli nei momenti liberi e nel processo di formazione tecnica. Una persona
per la manutenzione, una segretaria, un’assistente sociale, una psicologa e un’infermiera,
oltre a una equipe di quattro suore che vivono con i bambini e seguono il personale domestico
(6 persone).
Le persone esterne alla Congregazione percepiscono un salario mensile che oscilla tra 200
e 800 USD
La casa ha sempre avuto come missione quella di ospitare bambini orfani o abbandonati
che si trovano in situazioni di rischio sociale, e di soddisfare i loro bisogni di base, offrendo
un ambiente familiare che permetta loro uno sviluppo completo, formandoli in valori etici,
morali e cristiani, con il fine che vivano in maniera degna, indipendente e produttiva, con una
motivazione alla vita.
L’Hogares di Santa Maria de Guadalupe fornisce una piattaforma di sviluppo completa per i
bambini, le bambine e gli adolescenti che comprende aree come:
Salute: preventiva come curativa con medico interno e salute dentale interna con l’appoggio
di studenti tirocinanti della Università di San Carlo de Guatemala.
Attenzione psicologica: attenzione ai bambini attraverso diverse tecniche psicologiche per
sostenere il loro sviluppo emozionale e psicologico
Attenzione sociale: fornendo servizi di attenzione sociale, familiare, formativi in temi biosocio educativi, a volte contribuendo nei processi di protezione a livello di “Corte dell’infanzia”
secondo i casi.
Educazione scolastica: fornendo loro formazione accademica nella città e nelle città vicine;
materiale scolastico e rinforzo accademico.
Educazione occupazionale: consiste in 3 workshop professionali, con un rispettivo istruttore
di calzoleria, carpenteria e sartoria dove i bimbi dopo i 10 anni, iniziano ad imparare le 3
occupazioni per qualche tempo, poi decidono in quale laboratorio permanente di apprendimento
vogliono stare negli orari loro assegnati, al di fuori del loro orario dedicato allo studio.
Lavoro di amore per i bambini : Il lavoro di amore per l’infanzia guatemalteca è possibile grazie
al buon cuore di benefattori che li sostengono con donazioni.
L’Hogares può continuare il suo lavoro SOLO grazie agli aiuti ricevuti da persone che,
supportando la causa, gli permettono di sostenere le spese di alimentazione, salute e
amministrative a beneficio del benessere dei bambini, (non ricevono infatti sovvenzioni statali!)
Tra le necessità della casa ci sono la coltivazione e raccolta delle verdure fondamentali
nell’alimentazione dei bambini.
Per mancanza di fondi (un salario è di circa 15.000 USD/13.220 euro), non è attualmente
possibile assumere una persona che lavori ed insegni ai bambini a coltivare un pezzo di
terreno.
Sarebbe inoltre necessaria la costruzione della recinzione del terreno destinato alla semina
delle verdure e la riparazione delle serre distrutte dai forti venti arrivati di recente.
Un altro grande progetto sarebbe quello di acquistare il terreno per la coltivazione, il cui costo
è stato quantificato in 40.000 USD (35.254 euro). Attualmente, il terreno è in affitto e le spese
ammontano a 200 USD (177 euro)mensili.
Contributo richiesto: non specificato

Punto 2: approvazione progetti anno 2015
Dopo aver ascoltato i referenti dei progetti presenti (momento sempre molto significativo ed
emozionante) ed averli salutati, l’Assemblea prosegue a porte chiuse per delibere sui fondi da
destinare ai progetti esposti.
Il presidente comunica i saldo dei fondi a disposizione in data odierna: 16.309,16 euro sulla
base del quale l’assemblea delibera l’importo da destinare quantificandolo in 15.400,00 euro
al quale verrà aggiunto l’importo di 7.150,00 euro, quale parte degli introiti del 5 per mille, che
dovrebbe essere accreditato entro la fine dell’anno.
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Si procede nella valutazione, confronto ed analisi in merito ai progetti presentati. L’assemblea
decide all’unanimità di distribuire i fondi come di seguito indicato:
Fondi deliberati e subito disponibili: 15.400,00 euro
Fondi deliberati e disponibili dopo l’accredito del 5x1000: 7.150,00 euro
n°

Progetto

Euro

Note

1

Argentina - Buenos Aires

2.400

/

2

Uganda - Namugongo

2.000

/

3

Myanmar - Pathein

4.000

acconto immediato di 2.000 euro*

4

Senegal - Thies

2.500

/

5

Kenya - Malindi

4.000

acconto immediato di 2.500 euro*

6

Tunisia - Sud

3.000

acconto immediato di 2.000 euro*

7

Tanzania - Arusha

3.150

acconto immediato di 2.000 euro*

8

India - Ranchi

1.500

da versare in seguito all’accredito del 5x1000

9
Guatemala - Chimaltenango
/
			
Importo totale

Nessun contributo per il 2015
Il progetto 9 verrà però rivalutato nel 2016.

22.550

* il saldo dell’importo deliberato verrà versato in seguito all’accredito del 5 per mille.
In caso di mancato incasso nell’anno in corso, verrà indetta assemblea che deciderà per
l’eventuale estensione nell’anno 2016.

L’assemblea ha termine alle ore 24.00
Soci presenti con diritto di voto:
Grazia Di Francesco, Claudia Salvioni, Liliana Errichelli, Cinzia Brambilla Pisoni, Letizia De
Palma, Gabriela Bellandi, Sonia Limonta, Chiara Marogna, Alba Malandra, Marilena Nava.
Deleghe soci assenti:
Lara Tamburini delega Chiara Marogna
Claudio Arosio delega Grazia Di Francesco
Lorena Perego delega Grazia Di Francesco
Rosanna Feroldi delga Chiara Marogna
Rosa Maria Fontana delega Alba Malandra
Bing Zhu delega Cinzia Brambilla Pisoni
Maria Teresa Feroldi delega Sonia Limonta
Gigliola Cortese delega Gabriela Bellandi
Gianna Caglioni delega Gabriela Bellandi

Firma del Presidente
(Claudia Salvioni)

Firma del Segretario
(Errichelli Liliana)
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