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Cari Soci e Sostenitori,
rieccoci ad informarvi sulle numerose attività consuete e
straordinarie che ci hanno visto coinvolti dall’inizio dell’anno in un’eccezionale raccolta fondi a favore dei terremotati
di Haiti dove la nostra Associazione era presente già dal
2007 a supporto di Suor Marcella Catozza, nel centro di
accoglienza per bambini gravemente malnutriti nella baraccopoli di Port au Prince.
Sono state molte le iniziative promosse spontaneamente
da persone, associazioni amiche, aziende e scuole che si
sono affidate ancora una volta a noi. Il mio grazie va a loro
e a tutti coloro che hanno risposto ai nostri appelli.
Non ci sono solo i bambini della bidonville di Waf Jeremie
di Haiti che contano sul nostro aiuto. Ci sono altri progetti
da portare avanti, progetti avviati che non si esauriscono
nell’arco di un anno, progetti per i quali noi ci sentiamo in
dovere di confermare la nostra disponibilità affinché possano essere attuati.
Vi invito pertanto a leggere con attenzione le notizie in merito alle iniziative che ci vedranno impegnati prossimamente nella raccolta di fondi. Vi invito, oltre a parteciparvi, a
passare parola.

Vi ricordo 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.
Grazie a tutti voi che ci permettete di portare aiuto là dove
la speranza è continuamente alimentata da quelle persone
che con la loro forza ci spingono a fare tutto questo.

> Maggio: Convocazione Assemblea Ordinaria
Giovedì 27 Maggio 2010 alle ore 20.00 presso la Casa
del Volontariato di via Correggio, 59 (sala B) a Monza,
si terrà l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio 2009. La presente comunicazione vale come
avviso di convocazione per tutti i soci, non verranno
inviati altri avvisi.
> Giugno: Convocazione Assemblea di approvazione
dei progetti
Giovedì 24 giugno 2010 alle ore 21.00 presso la Casa
del Volontariato di via Correggio, 59 (sala B) a Monza, si
terrà l’assemblea dei soci per la presentazione dei nuovi
progetti. La presente comunicazione vale come avviso
di convocazione per tutti i soci, non verranno inviati
altri avvisi.

I prossimi appuntamenti
> Maggio:
Domenica 9 Maggio 2010 alle ore 21:00 Spettacolo
Teatrale “Come non ci avete visto mai” Interpretato dagli attori del Laboratorio Teatro Young C/o il Teatro San
Carlo di Monza | Via Volturno 38. Ingresso 10,00 euro.
L’intero incasso verrà devoluto alla nostra Associazione.
(info laboratorio teatrale: www.xfocs.it)
Domenica 30 Maggio 2010 saremo presenti alla “Festa
di Primavera”, in viale Libertà a Monza, con la pesca di
beneficenza.

Un caro saluto

Claudia

Lunedì 31 maggio 2010 alle ore 21:00 c/o la scuola
media Bellani di Monza si terrà un concerto musicale,
organizzato dai docenti, il cui ricavato verrà devoluto a
Micromondo.

Scegli
Micromondo
per il tuo
5 per mille

> Giugno: Spettacolo Academy Dance & Fitness

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:

94574760156

privacy

Convocazioni Assemblee

Venerdì 4 e Sabato 5 Giugno 2010 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. Per info
e acquisto biglietti: www.academydanza.com
> Luglio: Banchetto Aprica
Resta ancora da definire la data esatta, ma possiamo

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.

già anticiparvi che anche quest’anno Micromondo sarà
presente alla 6° edizione del “banchetto trasferta” che
vedrà ancora una volta protagoniste le volontarie del
gruppo banchetti nella vendita degli oggetti artigianali
realizzati da loro.

Una breve panoramica sulle ultime
attività svolte
> Dicembre 2009
Anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie,
abbiamo proposto alle aziende sia i biglietti augurali, con
servizio di personalizzazione con logo e testo, sia l’attestato di donazione su carta natalizia da inviare a clienti e
fornitori. Per questa iniziativa abbiamo avuto un ricavo
netto di 3.143,00 euro.
Ottimo incasso anche per quest’anno dal banchetto natalizio dei giorni 19 e 20 Dicembre c/o il centro commerciale Torri Bianche di Vimercate (MB). Sono stati raccolti
1.401,00 euro. Un ringraziamento speciale ai volontari che hanno realizzato e venduto gli oggetti artigianali.
> Marzo 2010
Sabato 6 marzo al teatro San Carlo di Monza i ragazzi della compagnia teatrale del Liceo Zucchi di Monza
hanno presentato per Micromondo una commedia
dal titolo “L’equilibrio sopra la follia”. Questo evento, nato dalla sinergia tra scuola e volontariato, è stato un momento molto emozionante e positivo ben
recensito anche su una delle maggiori testate locali:
“il Cittadino”. L’incasso della serata, 1.570,00 euro è stato destinato alla ricostruzione del centro di accoglienza
San Francesco di Port au Prince/Haiti andato distrutto a
seguito del terremoto.
> Aprile 2010
Domenica 18 aprile al teatro San Carlo di Monza si è
svolto l’annuale spettacolo dedicato ai bambini: “SuperZero show” (www.superzero.it). La magia che ha
contraddistinto il pomeriggio non era solo quella di Superzero, la magia l’abbiamo fatta tutti noi, INSIEME: i
volontari di Micromondo, che devo ringraziare ancora
una volta per la loro solita impeccabile efficienza, Superzero per la sua capacità di coinvolgere il pubblico
e tutti i presenti in sala anche se la magia più bella ancora una volta l’hanno donata i bambini, tutti i bambini
così partecipi e felici. Alla fine dello spettacolo alcuni di
loro hanno estratto i biglietti della sottoscrizione a premi. Il ricavato totale tra spettacolo e lotteria è stato di
2.413,00 euro.

Emergenza Haiti
Micromondo Onlus al 15/4/2010 ha versato 16.641,00 euro che verranno utilizzati
per il progetto “INSIEME PER RICOMINCIARE” perché, come scrive Marcella,
“siamo proprio in tanti a voler ricominciare
e se ci mettiamo insieme ce la facciamo”.
Il progetto prevede la ricostruzione di piccole unità abitative in muratura.
Per lo stato di avanzamento dei lavori potrete consultare il nostro sito: www.micromondo.org

5x1000
Esito dichiarazione 2008
Il 18 marzo 2010 sono stati pubblicati gli
elenchi del 5 per mille 2008 con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nel 2008 per la destinazione del 5
per mille.
Grazie alle 219 preferenze, ci sono stati
assegnati 8.512,38 euro.
Grazie a tutti coloro che hanno espresso
la loro preferenza per la nostra Associazione.

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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