Verbale Assemblea del giorno 25 maggio 2016
In data 25 maggio 2016, 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 2015
2. Deleghe ai Membri del Consiglio Direttivo
1. Approvazione Bilancio 2015
L’assemblea nomina Cinzia Brambilla Pisoni come Presidente e Sonia Limonta Drusilla
come segretario.
Il Presidente passa la parola a Claudia Salvioni che presenta il bilancio relativo all’esercizio
2015 e procede con l’analisi delle varie voci confrontandole con l’esercizio dell’anno
precedente:
In attivo al 31/12/15 euro 11.422,83. I debiti verso fornitori sono stati saldati tutti nell’anno di
competenza.
Ci si sofferma in particolare sull’analisi della voce ‘Raccolta Fondi’ del conto economico
suddivisa per attività specifiche. Il totale raccolta fondi risulta pari a euro 25.908,40. Di
questo totale, euro 13.416,50. derivano da donazioni liberali + 5x1000 (€
5.327,09+8.089,41) ed euro 12.491,90. derivano dalle varie attività realizzate dai volontari
nel corso dell’anno.
Si nota che vi è un’ulteriore flessione in negativo pari a 15% (già a 28% nel precedente
anno) per quanto riguarda le donazioni liberali e le preferenze del 5x1000 ed una flessione in
negativo, pari a 11% delle entrate derivanti dalle attività dei volontari (il trend di questa
seconda voce è da considerarsi invece “in positivo” se si considera che l’anno scorso
segnalavamo un +36% rispetto al 2013).
Tra le attività specifiche si denota il calo nelle seguenti voci:
• Biglietti Basket: 50% (attività no più proposta dall’Armani alla casa del volontariato)
• Spettacoli Teatrali: 20%
• Sottoscrizione a premi: 30%
• Pergamene e bomboniere: 55%
In aumento invece le entrate derivanti da:
• Banchetti istituzionali: +66%
• Banchetti Natale: +35%
• Auguri Natalizi per le aziende: +8%
I costi specifici imputabili alle attività di cui sopra risultano essere, come sempre,
estremamente contenuti con una spesa totale di euro 3.739,13. pari al 30% delle entrate.
Il totale delle entrate derivanti dalla voce raccolta fondi risulta essere a 12,75% rispetto al
2014, ma, considerando che contestualmente alla diminuzione delle entrate vi è stata una
diminuzione dei costi, la percentuale dell’utile reale delle attività di raccolta fondi è da
considerarsi pari a 9,45 % ( euro 2.806,74. )
Per quanto riguarda la voce ‘contributi a progetti’, aumentano i fondi destinati ai bambini. Si
passa dai 21.500 euro stanziati nel 2014 ai 22.550 euro del 2015 con l’inserimento di un
nuovo progetto a in India (Ranchi) a sostegno del progetto Child Health Care And
Development Center Maria Domenica.

L’avanzo di gestione 2015 risulta essere pari a € 1.520,96., un dato che, pur avendo
davanti il segno meno, per noi da leggersi sempre in positivo perché significa che tutte le
entrate di quest’anno e parte di quelle dell’esercizio precedente sono state utilizzate per
raggiungere gli scopi della nostra associazione.
Il bilancio viene approvato all’unanimità dei presenti, alcuni dei quali votano per delega
ricevuta da altri soci.
2. Deleghe ai Membri del Consiglio Direttivo
In data odierna il Presidente dell’Associazione, Cinzia Brambilla Pisoni, provvede a conferire
le DELEGHE per l’utilizzo dei dati sensibili e per la gestione della cassa ai membri del
Consiglio Direttivo qui di seguito elencati :
● Chiara Marogna
● Claudia Salvioni
● Gabriela Bellandi
● Liliana Errichelli
● Rosanna Feroldi
● Sonia Limonta
Deleghe approvate all’unanimità.
Presenti alla riunione: Chiara Marogna, Cinzia Brambilla Pisoni, Claudia Salvioni, Claudio
Arosio, Gabriela Bellandi, Liliana Errichelli, Maria Teresa Feroldi e Sonia Limonta.
Assenti delegati dai presenti per l’approvazione del bilancio:
Alba Rosaria Malandra delega Gabriela Bellandi
Elidia Rognoni delega Maria Teresa Feroldi
Grazia Di Francesco delega Claudio Arosio
Lara Tamburrini delega Chiara Marogna
Letizia De Palma delega Liliana Errichelli
Lorena Perego delega Claudio Arosio
Rosa Fontana delega Gabriela Bellandi
Rosanna Feroldi delega Maria Teresa Feroldi
Zhu Bing delega Cinzia Brambilla Pisoni
Assenti: Nicoletta Magnani
Firma del Presidente
(Cinzia Brambilla Pisoni)

Firma del Segretario
(Sonia Drusilla Limonta)

