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Convocazioni Assemblee
Cari Soci e Sostenitori,
rieccoci qui con la nostra news letter ad informarvi
sulle attività della nostra associazione, quelle svolte dall’inizio dell’anno e quelle in programma per il
prossimo futuro.
Vorrei richiamare la vostra attenzione sull’assemblea
di approvazione dei progetti che si terrà il 28 giugno
2012 alle ore 21:00 a Monza.
Vi ricordo che l’assemblea è aperta a tutti i soci e
sostenitori.
Questo appuntamento è molto importante perché,
durante la serata, avremo modo di incontrare alcuni
referenti dei progetti che, attraverso i loro racconti,
ci daranno l’opportunità di fare ‘un viaggio intorno al
mondo’ facendoci conoscere contesti molto diversi
dal nostro.
Vi invito pertanto, se potete, a considerare l’ipotesi
di partecipare con noi a questa serata.
Se siete intenzionati a partecipare vi pregherei di informarmi via mail all’indirizzo: info@micromondo.org.
Grazie a tutti voi per il sostegno che continuate a darci, per noi è di grande stimolo a continuare e a fare
meglio.
A presto.
Un caro saluto

Claudia

> Convocazione Assemblea Ordinaria
di approvazione dei bilancio
Giovedì 28 Giugno 2012 dalle ore 20.30 alle ore 21:00
presso la Casa del Volontariato di via Correggio, 59 (sala
B) a Monza, si terrà l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio 2011. 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 28 Giugno 2012 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 2012: Festa di Primavera
Domenica 27 Maggio saremo presenti alla “Festa di
Primavera”, in viale Libertà a Monza, con la pesca di beneficenza.
> Giugno 2012: Spettacolo Academy Dance & Fitness
Sabato 9 Giugno 2012 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

Scegli
Micromondo
per il tuo
5 per mille

> Luglio 2012: Banchetto Aprica

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:

Resta ancora da definire la data esatta, ma possiamo
già anticiparvi che anche quest’anno Micromondo sarà
presente alla 8° edizione del “banchetto trasferta” che
vedrà ancora una volta protagoniste le volontarie del
gruppo banchetti nella vendita degli oggetti artigianali
realizzati da loro.

94574760156

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, 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.

Una breve panoramica sulle ultime attività svolte
> Dicembre 2011
In occasione del Natale anche quest’anno abbiamo proposto alle aziende i biglietti augurali offrendo un servizio
di personalizzazione con logo e testo. Gli ordini ricevuti
ci hanno portato un incasso di 3.191,00 euro. Le aziende che negli scorsi anni ci hanno ‘affidato i loro auguri’
continuano a rinnovarci la loro fiducia. Il servizio che
offriamo è preciso e puntale, sarebbe bello poter avere
nuovi ordini per quest’anno. Se conoscete qlc azienda che potrebbe essere interessata, passate parola.
Un Natale solidale è un Natale migliore. ;)

> Marzo 2012
Per il 4° anno consecutivo i ragazzi della compagnia teatrale Zucchinscena, sotto la regia di Veronica Talassi, il
28/3/2012 si sono esibiti in due pièce teatrali: “Princess” e ‘Shipwreck’, due pezzi diversi e ben interpretati
da tutti. Non ci dimenticheremo facilmente della straordinarietà e della simpatia di alcuni personaggi che ci
hanno davvero entusiasmato.
Ci auguriamo che il laboratorio teatrale del Liceo Zucchi,
che quest’anno ha compiuto il suo 20mo anniversario,
possa continuare ad annoverare tra i suoi alunni delle
persone così appassionate come quelle che abbiamo
visto noi sul palcoscenico.
106 gli spettatori presenti in sala. Abbiamo così raccolto 1.060,00 euro che destineremo tutti all’orfanotrofio
Saint Mary di Pathein in Birmania per far sì che gli 82
bambini ospiti possano continuare ad avere un posto
dove poter vivere.

> Il 17 e 18 Dicembre c/o il centro commerciale Torri
Bianche di Vimercate (MB) abbiamo esposto gli oggetti
natalizi realizzati dai nostri volontari. La vendita è stata
proficua e ci ha consentito di raccogliere 1.135,00 euro.
Un ringraziamento speciale ai volontari che hanno realizzato e venduto gli oggetti artigianali.

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.

NB: Per ricevere la lettera di avvenuta donazione, valida
ai fini della detrazione fiscale, è di fondamentale importanza che mettiate tutti i dati relativi al vostro indirizzo
e alla causale del versamento (solo se scegliete un progetto specifico).

Info importante per tutti i sostenitori
Vi informiamo che ci sono perventue alcune donazioni con dati anagrafici incompleti, perciò siamo
impossibilitati ad inviare le relative ricevute valide per la detrazione fiscale.
Se siete tra coloro che non l’hanno ricevuta, potete richiederla inviando una mail con il vostro indirizzo completo, la data e l’importo del versamento a info@micromondo.org.
Da alcuni mesi è on-line il nostro nuovo sito, modificato nella grafica e nella struttura e
disponibile sempre al solito indirizzo: www.micromondo.org. Vi invitiamo a iscrivervi alla
nostra mailing list che trovate nella sezione ‘contatti’. Il vostro indirizzo di posta elettronica
verrà utilizzato per l’invio delle news letter e delle eventuali ricevute di donazioni e ci darà la
possibilità di risparmiare sull’acquisto dei francobolli.

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
Onlus di diritto come stabilito dal D.L. n. 460 del 1997 (art. 10, comma 8)
c.f.: 94574760156 - info@micromondo.org - www.micromondo.org
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