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Tante Novità
Cari Soci, Amici e Simpatizzanti di Micromondo,
Questa è la prima newsletter dell’anno ed è ricca di
argomenti; ve li anticipiamo qui di seguito:
• Micromondo beneficiaria del 5 per mille già
dalla prossima dichiarazione dei redditi.
• Convocazione Assemblea per approvazione bilancio e per votazione nuovi progetti.
• Un nuovo sito con importanti novità.
• Prossime attività.
• Sintesi delle attività svolte nel secondo semestre
del 2005.
Come vedete molto è stato fatto, ma molto rimane
da fare e l’impegno dei volontari è sempre maggiore.
Le richieste di aiuto sono decisamente in aumento.
Sono molti i progetti che verranno presentati nell’Assemblea di maggio e i fondi ad oggi accumulati non
sono sufficienti per coprirli tutti. Abbiamo quindi bisogno del vostro sostegno e del vostro passaparola. I
bambini contano su di noi!
Un saluto affettuoso
Claudia

> Scegli Micromondo per il tuo 5 per mille
Nella prossima dichiarazione dei redditi (periodo
d’imposta 2005) potrai destinare il 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a Micromondo Onlus.
La legge finanziaria per l’anno 2006 (legge 266 del
23 dicembre 2005, art.1 co. 337-340) ha introdotto
la possibilità di destinare una quota pari al 5 per
mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
a sostegno del volontariato e delle organizzazioni
di utilità sociale. È una scelta che non comporterà
alcun aggravio delle imposte da versare e non sostituirà, bensì si aggiungerà, al meccanismo dell’8
per mille, che rimane in vigore.
I contribuenti potranno esprimere la propria scelta a favore di Micromondo Onlus, firmando nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi
(“sostegno del volontariato, delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, ...”) e indicando nello stesso il codice fiscale di Micromondo Onlus:
94574760156.
privacy

I contribuenti tenuti a compilare solo il modello
CUD 2006 potranno far valere la loro scelta consegnando in banca o in posta (che provvederanno
alla trasmissione gratuita all’Amministrazione Finanziaria) il modello compilato in busta chiusa, recante l’indicazione “scelta per la destinazione del
5 per mille dell’lRPEF”, nonché il proprio codice
fiscale, cognome e nome.
Vi alleghiamo un memo adesivo con riportato un
fac-simile del modello 730-1bis precompilato pregandovi di passare parola presso amici e conoscenti.
Ringraziando tutti coloro che vorranno sostenerci,
ribadiamo che questa forma di contributo non costa nulla al donatore, ma può essere importantissima per sostenere i progetti di MICROMONDO!
> Maggio: Convocazione Assemblea ordinaria
Martedì 23 Maggio 2006 alle ore 21:00 presso la
Casa del Volontariato di Via Correggio, 43 a Monza si terrà l’Assemblea dei Soci per l’approvazione del Bilancio 2005. Nella stessa serata verranno presentati i nuovi progetti. Se volete ricevere la
scheda tecnica dei progetti, mandateci una mail
all’indirizzo: progetti@micromondo.org. Non scordate questa data importante in quanto non verranno inviati altri avvisi!
> Il nuovo sito è on-line!
Da qualche giorno è attivo il nuovo sito di Micromondo; la nuova versione è stata migliorata sia in
termini di visibilità che in termini di opportunità.
Le novità importanti sono visibili già dalla Home
Page. Da qui potrete iscrivervi alla nostra mailing
list compilando un semplice modulo: basta inserire il vostro indirizzo e-mail acconsentendo al trattamento dei dati per ricevere tutte le informazioni
relative alla nostre attività. Inoltre abbiamo introdotto la possibilità di effettuare donazioni con carta di credito, attraverso Pay pall, un circuito sicuro
e accreditato. Visitate il nostro sito dunque e iscrivetevi alla mailing list; potremo così comunicare
via posta elettronica riducendo le spese postali.
Un grazie sincero va a Niccolò che ha lavorato al
nuovo sito con un impegno davvero encomiabile.

Micromondo Onlus (titolare del trattamento) la informa che i suoi dati sono raccolti per l’invio di informazioni sui progetti e sulle iniziative dell’Associazione stessa. Il conferimento dei dati è del tutto facoltativo e verranno utilizzati unicamente da Micromondo onlus; non verranno diffusi o
comunicati a terzi, nè in Italia nè all’estero. Lei ha i diritti di cui al D.lgvo n° 196/2003, tra cui quello di opporsi al trattamento dei dati.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
> Aprile: Lo spettacolo per i bambini
Il 9 aprile 2006 presso il Teatro San Carlo di Monza,
Via Volturno, la compagnia Teatrale “I Sogn-Attori” ci
offrirà uno spettacolo dal titolo “Amici gatti”: un racconto di solidarietà, uno spettacolo brillante e divertente messo in scena da giovani attori per aiutare i
bambini meno fortunati.
Il ricavato dello spettacolo verrà interamente
devoluto al progetto “Un
Orfanotrofio per i bambini di Muyeye. (KENIA)”.
I biglietti saranno in prevendita presso:
• La bottega di Robe
C.so Milano 15 - Monza
tel. 039 327650
• Quick Printing
Vla Manzoni 8/bis - Monza - tel. 039 2300738
Per informazioni potete
rivolgervi a:
Cinzia (338 7815783)
Marina (347 8034728)
Dopo lo spettacolo ci sarà l’estrazione della sottoscrizione a premi promossa da Micromondo. I 38
premi sono tutti offerti da Amici e Simpatizzanti dell’Associazione.
> Maggio: Ritorna la Pesca di beneficenza
A maggio, come di consueto, organizzeremo la solita Pesca di beneficenza alla Festa di Primavera di
Viale Libertà. Stiamo ancora raccogliendo il materiale, chi avesse degli oggetti nuovi da donarci per
l’occasione è pregato di contattare Gabriela al n°
039380871

LE ATTIVITÀ SVOLTE NEGLI ULTIMI SEI MESI
> La vendita dei biglietti natalizi personalizzati per le Aziende ha portato nelle casse di Micromondo ben 8.200 euro. È
un ‘attività molto impegnativa, ma è un’ottima fonte di entrata! Vi preghiamo di fare tanto passaparola per il prossimo
Natale.
> Dicembre 2005
I banchetti di Natale in centro Monza, il 17 e 18 Dicembre

2005 hanno fruttato oltre 2.000 Euro.
ll lavoro e la creatività dei nostri volontari sono stati premiati; gli oggetti sono andati decisamente a ruba. Un grazie
anche a tutti i volontari che hanno coperto i turni!
> Dicembre 2005
Quest’anno abbiamo partecipato a un nuovo evento: la fiera di Buccinasco. Anche qui abbiamo venduto gli oggetti natalizi realizzati dai volontari per un incasso di 420,00
Euro.
> Ottobre 2005
ll 22/23 Ottobre abbiamo partecipato alla Fiera “Immagimondo” svoltasi ad Erba. L’incasso netto, derivato dalla
vendita degli oggetti realizzati dai volontari è stato di 230,00
Euro.
> Settembre 2005
Come tutti gli anni, anche lo scorso anno abbiamo partecipato alla Festa del Volontariato organizzata dal Comune,
in collaborazione con il Ciessevi, che si è tenuta in piazza
Duomo: un’occasione sempre preziosa per farci conoscere
sul territorio.
> Agosto 2005
La partita Nazionale Piloti/Nazionale Attori del 31 Agosto
ha portato 405 Euro nelle casse dell’Associazione. Malgrado la data “particolare” (molti erano ancora in vacanza) allo
stadio eravamo in tanti... L’organizzazione quest’anno ha
compiuto notevoli sforzi per la buona riuscita dell’evento.
La partita è stata trasmessa in televisione; speriamo che
l’evento si ripeta con sempre maggior successo.
> Luglio 2005
Il 23 luglio Micromondo ha partecipato al mercatino dell’antiquariato delI’Aprica. E’ stato un successo. ll ricavato
è stato di quasi 600 Euro, frutto degli oggetti realizzati a
mano dai volontari dell’Associazione. Oltre a vendere i nostri oggetti artigianali abbiamo cercato di sensibilizzare la
gente sull’attività di Micromondo... nuovi soci si sono iscritti
e molti hanno promesso di farlo. Anche il Sindaco del paese è stato contento e ci ha promesso la sua disponibilità
anche per l’anno prossimo.
> Giugno 2005
Il 28 Giugno, presso I’arena di Milano si è svolto il Derby
del Cuore. L’incasso è stato di Euro 415,00 (in netta diminuzione rispetto alle Manifestazioni precedenti). L’organizzazione ha ammesso di avere avuto dei problemi. Si spera in un miglioramento organizzativo e logistico per l’anno
prossimo.

> COME SOSTENERCI
Per sostenere Micromondo potete utilizzare il bollettino postale allegato, potete effettuare un bonifico intestandolo a: Micromondo Onlus c/o Banca Popolare Etica di Milano - c/c N. 102828 - ABI 5018
CAB 01600 CIN L, oppure potete collegarvi al nostro sito (www.micromondo.org) e utilizzare la vostra Carta di credito con pay-pall.
Per ogni donazione vi verrà inviata la ricevuta ai fini della deduzione prevista dalla legge 460/1997, art. 13 – comma 1, lettera A.
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