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Cari Soci, Amici e Simpatizzanti di Micromondo,
Come già anticipato nella News letter precedente,
le richieste di aiuto che ci sono pervenute sono
state molte. Le abbiamo tutte valutate nell’Assemblea dei Soci di maggio e di seguito vi riportiamo
in sintesi i progetti che abbiamo approvato e che
finanzieremo con le prossime raccolte fondi.
Nella stessa Assemblea è stato approvato il Bilancio 2005 che vi alleghiamo. Il bilancio si è chiuso
con una perdita d’esercizio che, per una piccola
Associazione come la nostra, è sicuramente un
dato da leggersi in positivo.
I prossimi mesi ci vedranno impegnati con importanti iniziative pre-natalizie tra le quali i banchetti e
la vendita dei nostri biglietti augurali.
Colgo l’occasione per farvi tanti auguri di buone
feste nella speranza di poter contare ancora una
volta sul vostro prezioso contributo.
Un saluto affettuoso
Claudia

Ecco in sintesi i nuovi progetti approvati e
“messi in cantiere”:
> Progetto Argentina:
Un dormitorio per la scuola del villaggio andino La
Mesada
Con 5.000 Euro aiuteremo l’Associazione Kairos che,
attraverso il Progetto Aurora, organizza e coordina
interventi rivolti alle popolazioni dell’Argentina colpite
da una profonda crisi economica e sociale. Il progetto
interessa la comunità aborigena Kolla, nel nord-ovest
dell’Argentina. A questa comunità appartiene il villaggio andino La Mesada. La scuola del villaggio è a 3/4
ore di cammino dal centro abitato più vicino; i bambini
che non vivono a La Mesada, ma che frequentano la
scuola (età compresa tra 3 e i 15 anni) hanno grandi
difficoltà a percorrere queste lunghe distanze.
Il contributo servirà alla realizzazione di un dormitorio
dove i bambini potranno fermarsi per la notte, consentendo quindi a tutti di frequentare la scuola. L’intervento
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prevede anche la copertura dell’attuale cortile, perché
possa diventare uno spazio dove i bambini possono
giocare anche quando fuori fa freddo.
> Progetto Cambogia:
Scolarizzazione e sanità: Cattolici e buddisti fianco
a fianco
Un contributo di 1.500 Euro per borse di studio andrà
al progetto Peang Roung sostenuto dall’Associazione
SMOM, che prevede la costruzione di una nuova scuola in muratura, in sostituzione di un vecchio edificio in
legno. Il progetto è portato avanti da Padre Alberto,
missionario del PIME che vive da un anno nella cittadina di Prey Veng e che nel corso delle sue attività a
favore della popolazione indigente ha instaurato ottimi rapporti con le autorità politiche e sanitarie, nonché
con la comunità buddista. Sono quindi le due comunità
religiose, quella Cristiana e quella Buddista, di comune
accordo a richiedere questo intervento. Il nostro contributo permetterà a 30 studenti della scuola primaria,
di continuare a frequentare le classi della scuola secondaria.
> Progetto Congo:
Il reparto maternità del dispensario di Nyanzale
Con 6.000 Micromondo ha deciso di finanziare la costruzione di un edificio adibito al reparto maternità e
casa accoglienza presso il nuovo dispensario che sorgerà a Nyanzale, un villaggio al crocevia tra Congo,
Uganda e Rwanda.
Il dispensario si rivolgerà, in particolare, alle donne in
gravidanza (tre donne su dieci muoiono di parto per
mancanza di assistenza prenatale) e all’assistenza di
neonati e bambini affetti da malattie infettive (mortalità infantile elevata a causa soprattutto della malaria e
della sieropositività).
Beneficiari saranno, oltre agli abitanti di Nyanzale, anche i 54.000 abitanti dei 18 villaggi circostanti.
Il responsabile del progetto sarà Padre Juvenal Ndabateze (anche architetto del progetto) e missionario Africano (Congregazione Padri Bianchi). C’è già anche chi
gestirà il dispensario: Etienne Maniraguha Bizimungu
(3 anni di università di medicina umana in Congo) e
qualifica di assistente medico.

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.
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> Progetto Italia:
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Una breve panoramica sulle attività svolte
negli ultimi sei mesi
> Aprile 2006
Il 9 Aprile la Compagnia teatrale “I sogn-Attori” ci ha
regalato un bellissimo spettacolo “Amici Gatti” accolto con entusiasmo da tutti i bambini presenti in sala.
Dopo lo spettacolo sono stati sorteggiati i premi della
sottoscrizione a premi organizzata da Micromondo. Le
due iniziative hanno portato nelle casse dell’Associazione 3.543,00 euro destinati al progetto “Orfanotrofio
di Muyeye - Kenya”.
> Maggio 2006
Anche quest’anno Micromondo ha partecipato alla
“Festa di Primavera” di Monza con la pesca di beneficenza che ormai è diventato un’appuntamento atteso
da grandi e piccini. Il ricavato è stato di 810,00 euro.

> Dicembre
Il 16 e il 17 dicembre saremo presenti nella
centrallissima Via Italia, a Monza, con il nostro banchetto di vendita.
> Biglietti
Anche quest’anno la nostra Associazione
propone una nuova serie di biglietti augurali offrendo la possibilità di personalizzarli.
E’ un’iniziativa molto importante per Micromondo, vi invitiamo quindi a collegarvi al
nostro sito www.micromondo.org per visualizzare i nuovi biglietti e per vedere nel dettaglio le modalità di consegna.... passate
parola.

> Luglio 2006
Il 23 luglio Micromondo ha organizzato la 2° edizione
del banchetto vendita all’Aprica. Nonostante la pioggia
ci abbia costretto alla “ritirata” siamo riusciti a raccogliere ben 560,00 euro in solo mezza giornata.
> Settembre 2006
Il 2 e il 3 settembre si è svolta a Monza la “Festa del Volontariato”. Un altro appuntamento ormai consueto che
ci da la possibilità di farci conoscere tra i nostri concittadini. Molta è stata l’affluenza e le iniziative proposte dalle varie associazioni tra le quali ricordiamo il divertente
spettacolo di Burattini offerto da Micromondo.
> Ottobre 2006
Anche quest’anno l’attività di confezionamento di bomboniere ha visto molto impegnate le nostre “api operaie” che sono sempre più brave e creative. Ad oggi, il
loro contributo ha portato nelle nostre casse 1.300,00
euro.

> 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.

Micromondo Onlus - Via B. Sangalli, 3 - 20052 Monza - tel 039 5962301 - fax 039 9716832
c.f.: 94574760156 - info@micromondo.org - www.micromondo.org
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