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Tante Novità
Cari Soci, Amici e Simpatizzanti di Micromondo,
rieccoci con la prima News letter dell’anno e con i
primi appuntamenti che, come sempre, ci vedono
impegnati nelle nostre attività di raccolta fondi.

In questo numero...
• Anche quest’anno puoi scegliere di destinare
il 5 per mille della tua dichiarazione dei redditi
a Micromondo. Stacca il memo giallo con le
istruzioni.
• Convocazione Assemblea per approvazione bilancio e per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
• Convocazione Assemblea per l’approvazione dei
nuovi progetti.
• Elenco delle prossime attività.
• Sintesi delle attività svolte nel secondo semestre
del 2006.
Vorrei ringraziare a nome di tutti i volontari gli
affezionati sostenitori di Micromondo che ogni anno,
in particolare in occasione delle feste natalizie, non
mancano mai di rivolgere un pensiero ai bambini
meno fortunati.
Grazie di cuore
Claudia

> Scegli Micromondo per il tuo 5 per mille
Come vi abbiamo già anticipato, anche quest’anno nella dichiarazione dei redditi (periodo d’imposta 2006) potrai destinare il 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a Micromondo
Onlus.
La legge finanziaria per l’anno 2007 (legge 266
del 23 dicembre 2005, art.1 co. 337-340) ha confermato 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 nel-

privacy

l’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.
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 22 Maggio 2007 alle ore 21:00 presso la
Casa del Volontariato di Via Correggio, 59 a Monza si terrà l’Assemblea dei Soci per l’approvazione
del Bilancio 2006. Nella stessa serata verrà rieletto il Consiglio Direttivo. La presente comunicazione vale come avviso di convocazione per
tutti i soci, non verranno inviti altri avvisi.
> Giugno: Assembela di approvazione dei progetti
Mercoledì 20 Giugno 2007 alle ore 21:00 presso la Casa del Volontariato di Via Correggio, 59 a
Monza si terrà l’Assemblea dei Soci per l’approvazione dei nuovi progetti. Se volete avere informazioni relative alle nuove richieste di aiuto, mandateci una mail all’indirizzo: progetti@micromondo.
org. La presente comunicazione vale come avviso di convocazione per tutti i soci, non verranno inviti altri avvisi.

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 ...
> Maggio: Lo spettacolo per i bambini
Sabato 19 maggio presso il Teatro San Carlo di
Monza, Via Volturno, la compagnia Teatrale “Teatro
Pane & Mate” ci offrirà uno spettacolo dal titolo “In
viaggio con gli spaventapasseri”. Il ricavato sarà interamente devoluto alla costruzione di un dormitorio
per gli studenti della comunità aborigena Kolla,
nel nord-ovest
dell’Argentina.
I biglietti saranno in prevendita presso:
• Quick Printing
Via Manzoni 8/bis - Monza - tel. 039 2300738
Per informazioni potete
rivolgervi a:
Cinzia (338 7815783)
Dopo lo spettacolo ci
sarà l’estrazione della
sottoscrizione a premi
promossa da Micromondo. Anche quest’anno,
grazie all’aiuto di amici e sostenitori siamo riusciti a
raccogliere ben 37 premi.
> Giugno: Ritorna la Pesca di beneficenza
Anche quest’anno per la gioia di grandi e piccini
saremo presenti con la pesca di beneficenza alla
Festa di Primavera che si terrà nei pressi del viale
Libertà di Monza, domenica 3 giugno 2007.
> Giugno: Academy Dance
Sabato 9 giugno 2007 al teatro Manzoni di Monza
l’associazione sportiva Academy Dance & Fitness
terrà il consueto spettacolo di fine anno e devolverà
il ricavato alla nostra Associazione.

Una breve panoramica sulle attività svolte
negli ultimi sei mesi

> Anche quest’anno, in occasione del Natale, abbiamo realizzato
nuovi biglietti augurali proponendo un servizio di personalizzazione
con logo e testo alle aziende. La risposta è stata positiva + 7.800,00
euro da destinare a nuovi progetti. Per l’anno prossimo vorremmo superarci e confidiamo nel vostro aiuto per promuovere
questa iniziativa. Vi ricordo che ogni anno, da metà ottobre i biglietti con i codici d’ordine vengono pubblicati sul nostro sito e che
gli ordini possono essere inviati a speciale@micromondo.org.

> Dicembre 2006

I banchetti di Natale in centro Monza, il 16 e 17 Dicembre hanno
fruttato oltre 2.378 Euro.
ll lavoro e la creatività dei nostri volontari sono stati premiati: quasi
tutti gli oggetti realizzati sono stati venduti.

> Settembre 2006

Come tutti gli anni, anche lo scorso anno abbiamo partecipato alla
Festa del Volontariato promossa dal Comune, in collaborazione
con la Casa del Volontariato di Monza. La nostra associazione ha
contribuito all’organizzazione della Festa che si è tenuta in piazza
Duomo. Questo è ormai un appuntamento istituzionale consueto
che non è mirato alla raccolta fondi ma vuole essere un’occasione
per promuovere la nostra attività sul territorio.

> Settembre 2006

Anche quest’anno abbiamo aderito alla vendita dei biglietti della partita di calcio “Nazionale Piloti vs Grande Fratello” che si è
tenuta il 6 settembre allo stadio Brianteo di Monza. Il riscontro è
stato basso, sono comunque entrate nelle casse dell’associazione 140,00 euro.

> Settembre 2006

Domenica 23 luglio, Micromondo per il terzo anno consecutivo
è andato in “trasferta”, ovvero ha partecipato con un banchetto
vendita a l’Aprica che ci ha fruttato ben 560,00 euro raccolte in
mezza giornata dato che la pioggia ha reso impossibile la vendita
anche nel pomeriggio... questo appuntamento sarà in calendario
anche per l’anno prossimo.

Notizie dai Progetti in corso

> Dall’Argentina ci fanno sapere che in questo momento le
condizioni climatiche fanno procedere i lavori a rilento. Con il
materiale trasportato fino ad ora è stata conclusa alla fine di Dicembre 2006 la costruzione della prima parte (3 stanze e due
docce). Non è stato possibile procedere alla copertura del cortile
della scuola, poiché si è ritenuto opportuno dare la precedenza
ai servizi igienici obbligatori per poter ottenere il riconoscimento
di “scuola dormitorio” da parte del Ministero della Pubblica Istruzione della Provincia di Salta.
> Dalla Cambogia, Padre Alberto ci informa che la nuova scuola
funziona ormai dallo scorso ottobre. Da alcuni mesi con il programma delle “librerie mobili” girano regolarmente per 4 villaggi
radunando bambini e organizzando, in accordo con i maestri e le
autorità, attività ludico-ricreative che hanno lo scopo di educare
all’uso del libro come strumento di crescita.
> Dal Congo Padre Juvenal ci informa che il dispensario ha già
iniziato a funzionare ed è stato così possibile aiutare e curare i
bambini e le persone rifugiate a Nyanzale dopo lo scoppio di una
nuova guerra in Congo avvenuto dal 26 novembre al 13 dicembre. Il dispensario ha fatto un po’ da “Croce Rossa” ed è diventato un punto di riferimento per i bambini dispersi e i loro genitori.
A Natale, Micromondo, ha ricevuto un bellissimo cartoncino di
auguri realizzato dai “les enfants de la rua” (bambini di strada) e
la benedizione di Padre Juvenal.

> 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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