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Cari Soci, Amici e Simpatizzanti di Micromondo,
rieccoci qui a raccontarvi le attività che abbiamo
svolto nel secondo semestre dell’anno. In particolare in questo numero troverete la sintesi dei
nuovi progetti “messi in cantiere”, il bilancio approvato dall’Assemblea e tante altre notizie.
Le richieste di aiuto che ci pervengono sono davvero tante e si aggiungono a quelle dei progetti
già avviati che continuiamo a sostenere. I bambini che aiutiamo infatti sanno di poter contare
su di noi... e noi grazie a voi non deluderemo le
loro aspettative.
Vi auguro a nome di tutti i volontari un Buon Natale e un Sereno 2008.
Un saluto affettuoso
Claudia

Quest’anno sono stati stanziati 21.000 euro per i nuovi
progetti.
Ecco una sintesi dei progetti approvati dall’Assemblea
e subito “messi in cantiere”.
> Progetto Zambia :
Un asilo per i bambini di Manungu
Un piccolo contributo di 630 Euro è stato stanziato per il
progetto di un asilo per la comunità di Manungu, quartiere
della cittadina di Monze, nello Zambia. Il progetto della “Preschool” è stato presentato da alcuni amici della Parrocchia
di San Giuseppe, presenti sul posto da diversi anni. L’asilo
(di cui è già stata finanziata la costruzione) verrà gestito da
Suor Gabriella Trivellin, suora missionaria della Congregazione di Santa Maria Bambina, attiva nella diocesi di Monze
da decenni. Il contributo stanziato da Micromondo coprirà
le rette per un gruppo di trenta bambini (uniformi, materiale
didattico ecc) per la durata dell’anno scolastico.
> Progetto Haiti:
Aiutiamo i bambini della bidonville di Port au Prince
Micromondo ha deciso di stanziare 5.000 euro a favore del
progetto di Suor Marcella, la suora missionaria già aiutata in
passato per il suo lavoro con i bambini in Brasile.
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Suor Marcella lavora oggi in un centro d’accoglienza, da lei
stessa aperto, nella bidonville di Port au Prince, capitale dello stato di Haiti che a causa di disordini politici e dell’uragano
Jeanne che l’ha colpita nell’estate del 2004, si trova in uno
stato di emergenza umanitaria. Circa un centinaio di bambini
di età dai 3 ai 12 anni vengono accolti a giorni alterni presso
la povera struttura dove trovano cibo, istruzione (ad Haiti le
scuole sono a pagamento) cure mediche e affetto.
Il contributo di Micromondo permetterà a Suor Marcella e
alla consorella Suor Cristina di acquistare acqua potabile
per un anno per i piccoli ospiti del centro.
> Progetto Uganda:
Offriamo la casa e il pranzo ai bambini rifugiati a Namugongo
Con 1500 euro aiuteremo Suor Franca e Suor Giuseppina
ad accogliere dei piccoli profughi provenienti dal Sudan.
Grazie ad alcuni benefattori, sono riuscite a far frequentare,
a questi bambini, la scuola in Uganda. Alla fine di ogni trimestre i piccoli scolari, che fino ad allora sono rimasti ospiti
del convitto, rientrano alle loro case per un mese di vacanza,
eccetto i piccoli profughi che ritornano a carico delle suore.
Per questi bambini è stata trovata una sistemazione in piccole stanze prese in affitto nel vicino quartiere rurale, dato
che il convento non li può ospitare. I bambini (una quarantina) divisi in gruppi vengono seguiti da una suora sudanese
(la chiamano mamma dei bambini); in ogni gruppo c’è poi
una figura materna o paterna che li tiene uniti. Le stanze in
affitto sono in tutto 7. Il nostro contributo servirà alle suore
per pagare l’affitto delle stanzette e per comperare cibo, vestiti ed eventuali cure mediche.
> Progetto Senegal:
Un aiuto ai bambini di strada di Thies
Venti bambini di strada, abbandonati e orfani, verranno
accolti nelle case di madri senegalesi volontarie in quattro
quartieri della città di Thies in Senegal. Le madri “adottive”
potranno occuparsi di loro grazie al contributo di Micromondo. La somma stanziata è di 2.400 euro e servirà per l’acquisto del cibo e per il pagamento di eventuali prestazioni
sanitarie.
Il nostro referente è Gueye Ibrahima, originario del Senegal,
che, pur abitando in Italia, continua ad occuparsi dei problemi del suo paese e in special modo dei bambini.
Una volta all’anno torna a Thies sua città natale dove, insieme ai componenti di una piccola associazione locale, cerca
di migliorare la vita dei bambini della sua città.
> Progetto Tchad:
Banchi e sedie per le bambine analfabete di Suor Giulia
Con 2.700 euro aiuteremo Suor Giulia, consorella di Suor
Rosalinda (che aiutiamo da anni nella sua missione in Ca-

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.

meroun) che opera come missionaria a Kuomi, in
Tchad. Grazie all’aiuto delle comunità cristiane locali e di altri benefattori, Suor Giulia è riuscita a
costruire due aule per ospitare novanta ragazzine
analfabete che non hanno potuto frequentare la
scuola di stato e che ora hanno dai 10 ai 15 anni.
Con il contributo di Micromondo potrà arredare le
aule con banchi, armadi, lavagne ed altri strumenti
necessari per l’educazione, così che le ragazzine
possano iniziare a studiare. La somma stanziata
dall’assemblea è di 2.700 euro

> Vi riportiamo di seguito la copia del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2006 approvato dall’Assemblea in data 22 maggio
2007.

Sono state approvate inoltre le seguenti estensioni di progetti già finanziati:
> Progetto Argentina del Nord-Ovest:
Riscaldiamo i bagni della scuola del villaggio
andino La Mesada
Con 5.000 euro contribuiamo al completamento
del progetto della scuola aborigena di La Mesada,
villaggio andino nella provincia di Salta, nel Nord
dell’Argentina.
Lo scorso anno Micromondo aveva contribuito alla
costruzione del dormitorio della scuola. Per poter
ottenere il riconoscimento, di “scuola dormitorio”,
da parte del Ministero della Provincia di Salta (e
quindi ricevere finanziamenti dal governo) si è infatti reso necessario attrezzare la scuola di servizi
igienici.
Il contributo di Micromondo servirà alla realizzazione dei bagni della scuola, comprensivi di servizi
igienici, docce e lavabi, che verranno riscaldati per
mezzo di uno scaldabagno ad energia solare che
verrà acquistato presso una cooperativa sociale
della zona.
> Progetto Kenya – Muyeye
Portiamo la luce nell’orfanotrofio Mama
Anakuja
Il Governo ha portato la corrente elettrica a circa
300 metri dalla struttura. Con 1.500 euro acquistiamo i pali della luce e provvediamo all’ allacciamento per fornire energia elettrica all’orfanotrofio di
mamma Anakuja, a Muyeye, in Kenia.
> Progetto Vietnam – Hoa Mai
Acqua potabile per i dentini degli orfani di Hoa
Mai
Due anni fa avevamo acquistato gli arredi e provveduto a un’annualità di stipendio dell’odontoiatra
e dell’assistente dentale per l’ambulatorio dell’orfanotrofio di Hoa Mai, in una zona rurale a 10 km
da Danang. L’orfanotrofio ospita una cinquantina di
bambini orfani a cui viene assicurata una formazione scolastica e di avviamento al lavoro.
Micromondo ha deciso di contribuire ancora a questo progetto che non è rivolto ai soli ospiti dell’orfanotrofio, ma si estende agli abitanti della zona
rurale limitrofa, stanziando 1.500 euro per lo studio
e 500 euro per l’acquisto di acqua potabile per i
piccoli ospiti dell’orfanotrofio. Lo stesso non è raggiunto da nessuna rete idrica statale e non è possibile la realizzazione di pozzi essendo il territorio
ancora contaminato da elementi chimici rilasciati
durante il periodo di guerra.
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI:

> Speciale Natale
Anche quest’anno la nostra Associazione propone
una nuova serie di biglietti augurali offrendo la possibilità di personalizzarli.
Inoltre ... Se, per quest’anno, avete deciso di
fare un regalo speciale ai vostri clienti o amici potete sostituire i tradizionali pensieri natalizi con una
donazione alla nostra associazione. Noi abbiamo
preparato per voi un attestato di donazione su carta natalizia da inviare ai vostri clienti o amici.
Queste iniziative sono molto importanti
per Micromondo, vi invitiamo quindi a
collegarvi al nostro sito:
www.micromondo.org per visualizzare i
nuovi biglietti di Natale, l’attestato di
donazione e per vedere nel dettaglio le
modalità di ordinazione e consegna....
e mi raccomando passate parola...

> Banchetti Natalizi
L’appuntamento annuale per l’acquisto dei nostri lavori di Natale quest’anno sarà Il 15 e il 16 dicembre
sempre nel centro di Monza. Vi aspettiamo numerosi.

Una breve panoramica sulle attività
svolte negli ultimi sei mesi
> Maggio
• Il 19 maggio presso il Teatro San Carlo di Monza, La
Compagnia teatrale “Pane & Mate” ci ha offerto uno
spettacolo dal titolo “In viaggio con gli spaventapasseri”. Dopo lo spettacolo sono stati sorteggiati i biglietti
vincenti della sottoscrizione a premi. Purtroppo quest’anno il comune di Monza non ci ha concesso l’agevolazione per l’affitto del teatro che è stato totalmente
a nostro carico. Le due iniziative hanno portato nelle
casse dell’Associazione 1.846,00 euro che sono stati
destinati alla costruzione di un dormitorio per gli studenti della comunità aborigena Kolla, nel nord-ovest
dell’Argentina.
• Anche quest’anno Micromondo ha partecipato alla
“Festa di Primavera” di Monza con la pesca di beneficenza che ormai è diventata un’appuntamento atteso
da grandi e piccini. Il ricavato è stato di 415,00 euro.
> Giugno
Il 9 Giugno l’Academy Da nce di Lissone ha organizzato un saggio di fine anno e oltre ad averci invitato sul
palco dandoci l’opportunità di presentare la nostra associazione ai presenti in sala, ci ha donato parte del ricavato della manifestazione per un importo di 1.000,00
euro.
> Luglio
Il 27 luglio Micromondo ha organizzato la 3° edizione
del banchetto vendita all’Aprica. Siamo riusciti a raccogliere ben 800,00 euro con la vendita dei nostri lavori
artigianali.

> Altre Notizie
Il “Cittadino”, giornale di Monza, ha dedicato una pagina intera alla nostra associazione e ai nostri bambini
sul numero di martedì 24 luglio. Per noi, volontari di
Micromondo, leggere l’intervista è stata una grandissima emozione. Se volete, potete scaricare l’articolo dal
nostro sito: www.micromondo.org.

5 x 1000. Finalmente abbiamo notizie dal Ministero delle
Finanze. È stata pubblicata la lista con la ripartizione dei
fondi del 5 per mille relativi all’anno d’imposta 2005. Per ora
l’Agenzia delle entrate ha solo stilato l’elenco dei beneficiari
ma non ha ancora versato i soldi alle Associazioni interessate. Dalla lista pubblicata risulta che Micromondo ha ottenuto
per 261 preferenze per un totale di Euro 9.465,93. Grazie di
cuore a tutti coloro che hanno devoluto il 5x1000 della
loro dichiarazione dei redditti alla nostra Associazione.

> COME SOSTENERCI
Per sostenere Micromondo potete utilizzare il bollettino postale allegato, o 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 Guido Rossa, 5 - 20052 Monza - tel 039 5962301 - fax 039 9716832
c.f.: 94574760156 - info@micromondo.org - www.micromondo.org
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