Verbale Assemblea del giorno 24 maggio 2017
In data 24 maggio 2017, 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 2016
L’assemblea nomina Cinzia Brambilla Pisoni come Presidente e Claudia Salvioni come
Segretario. Il Presidente passa la parola a Liliana Silvia Errichelli che presenta il bilancio
relativo all’esercizio 2016 e procede con l’analisi delle varie voci confrontandole con
l’esercizio dell’anno precedente:
Al 31/12/2016 risulta uno stato patrimoniale in attivo pari a 12.526,94 euro. 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 dove il totale risulta pari a 20.729,76 euro (incluso il valore
della donazione in natura dei libri ‘Filò’ che vengono inseriti anche nello stato patrimoniale e
che, negli anni successivi, verrà gradualmente ammortizzato).
Di questi 20.729,76 euro, 12.988,41 euro derivano dalle donazioni liberali e dal 5x1000
(5.154,00+7.834,41 €) e 7.241,35 euro derivano dalle varie attività realizzate dai volontari nel
corso dell’anno.
Si nota che la somma data dalle donazioni liberali e dalle quote associative che la quota
relativa al 5x1000 sono in lievissimo (-3%) che diventa più importante per le entrate derivanti
dalle attività dei volontari e che erano già in calo lo scorso anno (-42%).
Si analizzano le voci delle attività specifiche dove emerge quanto segue:
In leggero calo rispetto al 2015 le attività riguardanti:
• Spettacoli Teatrali (-18%)
• Banchetti istituzionali (- 3%)
In aumento rispetto al 2015 le attività riguardanti:
• Pergamene e bomboniere (+20%)
• Banchetti Natale (+4%)
Nel 2016 sono mancate le attività di:
• Sottoscrizione a premi
• Auguri Natalizi per le aziende
• Biglietti Basket (attività non più proposta dall’Armani alla casa del volontariato)
Una nota importante va segnalata per la voce ‘contributi a progetti’ dove a bilancio,
per il 2016, troviamo come totale contributi a progetti un importo pari a 14.900 euro
che non corrisponde a quanto effettivamente deliberato nell’assemblea progetti in
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quanto ulteriori 4.200,00, di competenza del 2016, sono stati effettivamente erogati
nell’anno 2017 per questioni dipendenti dagli enti destinatari.
Nonostante questa puntualizzazione, il totale dei due anni a confronto (19.100 per il
2016 e 22.550 per il 2015) fa emergere una flessione in negativo anche per i fondi
destinati ai bambini (-16%).
I costi specifici imputabili alle attività dell’associazione risultano essere, come sempre,
estremamente contenuti con una spesa totale di euro 3.296,93.
L’avanzo di gestione risulta essere pari a 1.104,11 euro, un dato che, significa che tutte le
entrate riguardanti l’anno 2016 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 come sotto riportato.
L’assemblea si chiude alle ore 22:30.
Presenti alla riunione: Bing Zhu, Chiara Marogna, Cinzia Brambilla Pisoni, Claudia Salvioni,
Claudio Arosio, Gabriela Bellandi, Katya Ruggeri, Letizia De Palma, Liliana Errichelli, Maria
Teresa Feroldi, Marisa Monetti, Sonia Limonta
Elenco Deleghe ricevute:
Alba Rosaria Malandra e Elidia Rognoni delegano Gabriela Bellandi
Lorena Perego e Grazia Di Francesco delegano Claudio Arosio
Lara Tamburrini delega Chiara Marogna
Rosa Maria Fontana e Marilena Bottinelli delegano Katya Ruggeri
Rosanna Feroldi delega Maria Teresa Feroldi
Maurizio Biguzzi delega Claudia Salvioni
Assenti senza aver conferito delega: Crespi Attilia Luigia, Putelli Maria Bambina
Firma del Presidente
(Cinzia Brambilla Pisoni)

Firma del Segretario
(Claudia Salvioni)

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

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

