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Caro socio, amico e simpatizzante di Micromondo
Onlus, come di consueto, ti inviamo la prima News
letter dell’anno per tenerti aggiornato sugli appuntamenti che, come sempre, ci vedono impegnati nelle
abituali attività di raccolta fondi.

Anteprima Notizie
• Anche quest’anno puoi scegliere di destinare
il 5 per mille della tua dichiarazione dei redditi
a Micromondo (Guarda il memo più sotto).
• Convocazione dell’Assemblea per l’approvazione
del bilancio.
• Convocazione dell’Assemblea per l’approvazione
dei nuovi progetti.
• Elenco dei prossimi appuntamenti.
• Sintesi delle attività svolte nei primi mesi di
quest’anno.
Ricordiamo la possibilità di iscriversi alla nostra
mailing list attraverso il sito www.micromondo.
org, così da poter ricevere notizie più aggiornate
sulle nostre iniziative e permettere a noi un risparmio sul costo dei francobolli per l’invio della
news letter.
Ringraziando di cuore tutti i sostenitori, chiediamo di
continuare a partecipare con noi alla crescita dell’Associazione rinnovando la quota associativa 2008 e/o
donazione annuale, per poter rendere realtà i desideri dei bambini che ci chiedono aiuto.
Un abbraccio
Claudia

Convocazioni Assemblee
> Maggio: Convocazione Assemblea Ordinaria
Mercoledì 21 Maggio 2008 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 2007. La presente comunicazione vale come avviso di convocazione per
tutti i soci, non verranno inviati altri avvisi.
> Giugno: Convocazione assemblea di approvazione dei progetti
Mercoledì 25 giugno 2008 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 inviati altri avvisi.

I prossimi appuntamenti
> Giugno: Pesca di beneficenza
Domenica 1 Giugno 2008, durante l’ormai consueta “Festa di Primavera” in viale Libertà a Monza,
saremo presenti con il nostro gazebo dove allestiremo una pesca di beneficenza per tutti.

Scegli
Micromondo
per il tuo
5 per mille

> Giugno: Spettacolo Academy Dance

Anche quest’anno puoi
decidere tu a chi destinare il
5 per mille della tua imposta.
A te non costa nulla in più e
per i nostri progetti è un aiuto importante.
Sul tuo modulo di dichiarazione dei redditi, nello spazio dedicato
alla scelta del 5 per mille:
• metti la tua firma nel primo riquadro (sostegno volontariato no
profit e inserisci il codice fiscale di Micromondo:

Sabato 7 Giugno 2008 al Teatro Manzoni di Monza, l’Associazione sportiva Academy Dance & Fitness di Lissone terrà il consueto spettacolo di fine
anno e devolverà il ricavato alla nostra Associazione.
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privacy

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.

Una breve panoramica sulle ultime attivita’ svolte
> Dicembre 2007
Anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, abbiamo realizzato nuovi biglietti augurali
proponendo un servizio di personalizzazione con
logo e testo alle aziende. L’iniziativa ci ha fruttato
3.309,80 euro.
Abbiamo inoltre preparato un Attestato di donazione su carta natalizia da inviare a clienti e fornitori di aziende che ci ha permesso di raccogliere
7.950,00 euro.
Ottimo incasso al banchetto natalizio dei giorni 15
e 16 Dicembre in centro Monza. Sono stati raccolti
1.550,00 euro grazie al nostro “Gruppo Banchetti”
che non si è fatto scoraggiare dal freddo pungente.
> Aprile 2008
Domenica 13 Aprile 2008 Micromondo Onlus e la
compagnia “Teatro Pane e Mate” hanno organizzato una giornata dedicata ai bambini. Presso il
Teatro Villoresi di Monza infatti è stato rappresentato lo spettacolo “Storie Brevi” in sostituzione allo
spettacolo che era in programma “Non sempre le
cose sono quelle che sembrano”. Salvatore, della
Compagnia Teatro Pane e Mate (www.teatropanemate.it) a causa di indisposizione del suo collega, per mantenere l’impegno preso, ha messo in
scena uno spettacolo tutto da solo calandosi nei
panni di un divertentissimo burattinaio. A Salvatore, in particolar modo, e a tutta la compagnia va
il nostro ringraziamento per la disponibilità dimostrata e per il sostegno che ancora una volta ci ha
voluto dare.
È stata una giornata davvero piacevole che ha
procurato a tutti noi volontari una grande gioia sia
per il coinvolgimento dei bambini in sala, visibil-

mente divertiti, sia per l’incasso realizzato: ben
2.974,00 euro dato dalla somma della vendita dei
biglietti dello spettacolo e dei biglietti della sottoscrizione a premi.
Dopo lo spettacolo sono stati estratti i biglietti e
alcuni dei vincitori, presenti in sala, hanno ritirato
direttamente il premio.
Complimenti anche a tutti i volontari che
hanno contribuito alla buona riuscita della
manifestazione.

Una nuova iniziativa
Prepariamo pergamene che trasformano
le tue bomboniere in un gesto di grande
solidarietà che contribuisce ad aiutare i
bambini di tutto il mondo!
Per ogni tua ricorrenza: battesimo, comunione, cresima, matrimonio, compleanno,
laurea, puoi sostituire bomboniere e regali con una donazione a MICROMONDO
ONLUS.
Ai tuoi parenti e amici più cari potrai consegnare un messaggio di ringraziamento
che li renderà felici di avere condiviso con
te questo gesto di solidarietà.
Con l’acquisto delle bomboniere solidali
contribuirai a finanziare i programmi e i
progetti della nostra Associazione.
All’interno del sito troverai maggiori informazioni a riguardo.

Come sostenerci
Per sostenere Micromondo potete effettuare un bonifico intestandolo a: Micromondo Onlus - c/c Bancario
c/o Banca Etica di Milano - Iban IT05 L 05018 01600 000000102828 oppure potete utilizzare il bollettino
postale intestandolo a Micromondo Onlus c/c postale n°43243203 compilandolo in tutte le sue parti e
specificando la causale.
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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Iscrizione n° MI-113 Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato della Sezione provinciale di Milano
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