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Cari Soci e Sostenitori,
rieccoci qui ad informarvi sui prossimi appuntamenti e sugli importanti avvenimenti che ci hanno impegnato dall’inizio di quest’anno.
A febbraio c’è stato un evento importante che rimarrà per
sempre nei cuori di chi l’ha vissuto in prima persona: Io,
Chiara e Sonia ci siamo autofinanziate il viaggio con destinazione Haiti. Abbiamo avuto modo di essere testimoni di
una meraviglia: le Vilaj Italyen, una speranza concreta in
mezzo a tanta devastazione. Nel periodo in cui eravamo da
Suor Marcella abbiamo avuto l’onore di assistere all’apertura dell’ambulatorio, all’inaugurazione del vilaj italyen e al
primo giorno di scuola per 306 nuovi scolari. Tre eventi
importanti e significativi che oltre che nel nostro cuore,
rimarranno per sempre nella storia di Waf Jeremie. Le Vilaj
Italyen oggi è una realtà sempre in crescita che ha ancora bisogno del sostegno di tutti noi. Se volete, sul nostro
sito (www.micromondo.org) trovate un link dove potrete
accedere per visualizzare un breve filmato di immagini che
abbiamo selezionato e montato, dura solo 4 minuti ed è
significativo dell’esperienza vissuta ad Haiti.
Noi, per continuare a percorre la strada intrapresa ormai
12 anni fa, nel tentativo di migliorare le condizioni di vita di
tutti i bambini che riusciamo a raggiungere, abbiamo sempre bisogno di voi e del vostro sostegno.

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.
Un caro saluto

Claudia

Scegli
Micromondo
per il tuo
5 per mille
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
> Maggio: Convocazione Assemblea Ordinaria
Giovedì 26 Maggio 2011 dalle ore 21.00 alle ore 22:00
presso la Casa del Volontariato di via Correggio, 59 (sala
B) a Monza, si terrà l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio 2010. Dalle ore 22:00 alle ore 23:30
si terranno le elezioni del Presidente e le nomine con
relative votazioni dei membri del Consiglio Direttivo. 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 30 giugno 2011 alle ore 21.00 presso la Casa
del Volontariato di via Correggio, 59 (c/o la penisola
della sala conferenze) 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
> Aprile/Maggio/Giugno 2011
In occasione del 40° anniversario, la Polisportiva Dilettantistica Cimiano ci ha invitato a presenziare al torneo
che ha organizzato che vede la partecipazione di ca 77
squadre di calcio. Saremo presenti con il nostro banchetto nelle seguenti date:
Sabato 30/4
15:00 19:00
Domenica 1/5
15:00
17:00
Domenica 8/5
15:00 19:00
Lunedì 16/5
18:00 19:00
Martedì 17/5
18:00 19:00
Domenica 22/5
17:00 18:00
Domenica 12/6
16:30 19:00
Domenica 29 Maggio saremo presenti alla “Festa di
Primavera”, in viale Libertà a Monza, con la pesca di beneficenza.
> Luglio 2011: Banchetto Aprica
Resta ancora da definire la data esatta, ma possiamo
già anticiparvi che anche quest’anno Micromondo sarà

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, né in Italia né all’estero. Lei ha i diritti di cui al D.lgvo n° 196/2003, tra cui quello di opporsi al trattamento dei dati.

presente alla 7° edizione del “banchetto trasferta” che
vedrà ancora una volta protagoniste le volontarie del
gruppo banchetti nella vendita degli oggetti artigianali
realizzati da loro.

5x1000
Esito dichiarazione 2009

Domenica 16 ottobre, alle ore 16:00, al teatro San Carlo di Monza il mitico Superzero intratterrà grandi e piccini con la sua solita carica esplosiva! Costo del biglietto
Euro 5,00. Dopo lo spettacolo verranno estratti i biglietti per l’assegnazione dei premi della lotteria.

A fine marzo 2011 sono stati pubblicati gli
elenchi del 5 per mille con i dati relativi
alle preferenze espresse dai contribuenti nel 2009 per la destinazione del 5 per
mille.
Grazie alle 211 preferenze, ci sono stati
assegnati 8.520,26 euro.

Una breve panoramica sulle ultime
attività svolte

Grazie a tutti coloro che hanno
espresso la loro preferenza per
la nostra Associazione.

> Ottobre: Spettacolo Superzero

> Dicembre 2010
In occasione delle festività natalizie anche quest’anno
abbiamo proposto alle aziende i biglietti augurali con
servizio di personalizzazione con logo e testo. Per questa iniziativa abbiamo avuto un ricavo netto di 2.075,00
euro.
Ottimo incasso anche per quest’anno dal banchetto natalizio dei giorni 18 e 19 Dicembre c/o il centro commerciale Torri Bianche di Vimercate (MB). Sono stati raccolti
1.616,00 euro. Un ringraziamento speciale ai volontari che hanno realizzato e venduto gli oggetti artigianali.
> Marzo 2011
Per il 3° anno consecutivo la compagnia teatrale Zucchinscena del liceo Zucchi di Monza ci ha dedicato una
serata della loro performance: la piece teatrale ‘Assassination’ è andata in scena il 25/3 e ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso che ci ha consentito di
devolvere 1.350,00 euro a sostegno de “le vilaj italyen”
di Haiti.

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.

NB: Per ricevere la lettera di avvenuta donazione è di
fondamentale importanza che mettiate tutti i dati relativi
al vostro indirizzo e alla causale del versamento (solo se
scegliete un progetto specifico).
Nel caso non abbiate ancora ricevuto nessuna lettera, vi
preghiamo di farci avere i vs dati e le specifiche del versamento al nostro indrizzo mail: info@micromondo.org

Appello per tutti i sostenitori
Ogni anno la nostra associazione organizza una sottoscrizione a premi.
Vogliamo sottolineare che, per non sottrarre fondi destinati ai bambini, per questa iniziativa non investiamo denaro nell’acquisto dei premi ed è per questo che vi lanciamo questo appello chiedendovi
di aiutarci a recuperare oggetti NUOVI di un certo valore. Vi preghiamo di passare parola anche tra
conoscenti e amici e magari, se tra di loro c’è qualche negoziante, sarebbe bello ricevere oggetti/
prodotti che possano andare bene per il nostro scopo. I biglietti dovranno essere stampati entro la
metà di settembre e quindi vi chiediamo di farci avere vostre notizie entro fine luglio. Per maggiori
informazioni o per dettagli su come farci avere gli oggetti contattate Rosanna (cell. 347 7140314 e-mail: rosannaferoldi@libero.it)

Sede legale: Via Guido Rossa, 5 - 20052 Monza (MB) - Tel. 039 5970068 - Fax 039 5970459
Iscrizione n° MI-113 Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato della Sezione provinciale di Milano
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