NOTIZIARIO
DAL DIRETTIVO
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato l’elenco
di tutti gli enti e le associazioni
beneficiari del contributo del 5
x 1000 per l’anno finanziario
2017.
Entro la fine dell’anno riceveremo dall’erario
€ 5.945,23
che destineremo come sempre
ai progetti umanitari da noi promossi in Italia e nel mondo.
Il nostro sentito ringraziamento
va quindi alle 120 persone
che nel 2018 hanno scelto la
nostra associazione come destinataria di questo contributo
erogato dallo stato.
C’è ancora tempo per farlo anche quest’anno!
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Recentemente siamo entrati in contatto con una
piccola /grande realtà di volontariato a Monza.
L'Associazione e-lab Onlus raccoglie l'esperienza
ultra-decennale del Doposcuola San Biagio di
Monza gestito sino al 2014 dalla Parrocchia.
Essa nasce dalla necessità di dare al Doposcuola una forma legalmente riconosciuta,
indispensabile a garantire una maggiore stabilità nel tempo all'intero progetto.
Il numero di ragazzi e di volontari è variabile, ogni anno si aggira intorno a 45 -50
ragazzi iscritti (dalle elementari alle superiori)
Tutte le attività sono coordinate da due operatori professionali (un'insegnante e una
psicologa) che si occupano anche dei rapporti con le famiglie, con le scuole e con le
agenzie che sul territorio si adoperano contro la dispersione scolastica.
L'obiettivo è di offrire un'attenzione educativa completa in risposta ai bisogni dei ragazzi, la cui partecipazione alle attività del Doposcuola è
totalmente gratuita.
Gli aiuti che si possono dare sono diversi, dalle donazioni al sostegno di un progetto, ma è molto importante
anche DONARE UN PO’ DI TEMPO.
Basta un’ora e mezza alla settimana e non è importante
essere insegnanti, basta la voglia di mettersi in gioco e
sostenere i ragazzi per un intero anno scolastico.
Per saperne di più : e-lab onlus - Via Manara 10 Monza - 349/1832984
Siete tutti invitati a tifare

Gerardiana Basket
la squadra che porta anche il
nostro logo, e soprattutto a
festeggiare dopo la partita


pizza e buffet
per atleti e ospiti

Si avvicina il 33 ° anniversario della tragedia di Chernobyl
Secondo Minsotspolitiki, oggi 1.620.395 ucraini (tra cui 355.426 bambini) sono riconosciuti come vittime di Chernobyl.
L’Ucraina sta ancora raccogliendo i suoi frutti amari: c’è un aumento della morbilità e della mortalità tra tutte le categorie di
vittime, liquidatori e persone presenti nella zona del disastro.
I partecipanti alla riunione congiunta, tenutasi alla fine di febbraio 2019, del Consiglio dell’Associazione dei Deputati
dell’Ucraina di Chernobyl (CHANDU) e del Presidium dell’Accademia Nazionale delle Scienze Mediche (NAMS) dell’Ucraina
hanno prestato grande attenzione al tema: I nuovi indirizzi per l’assistenza medica alle vittime del disastro di Chernobyl nel
periodo post-incidente.
“Non parlerò di risultati, parlerò di problemi”, ha detto il direttore generale dell’Accademia Nazionale delle Scienze Mediche
dell’Ucraina, professor Dimitriy Bazyka, direttore generale del Centro Scientifico Nazionale per la Medicina delle Radiazioni
(NRCM) del NAMS dell’Ucraina.
“ Al 1° gennaio 2019, 193.779 dei nostri connazionali hanno lo status di liquidatori di Chernobyl.
Queste sono persone che, a costo della loro salute, hanno salvato l’umanità dagli effetti devastanti di una catastrofe globale.
Decine di migliaia di cittadini sono stati costretti a lasciare definitivamente le proprie case in aree contaminate da radiazioni.
I risultati di numerosi studi condotti da scienziati ucraini, nonché l’esperienza internazionale nello studio degli effetti a lungo
termine dell’esposizione alle radiazioni sul corpo umano, indicano che i problemi medici e, di conseguenza sociali, causati
dal disastro di Chernobyl, è ancora presto per considerarli risolti o non attuali “.
Il professor Bazyka si è concentrato sull’importanza vitale di garantire una diagnosi precoce, perché ora si assiste al focolaio
di numerose malattie oncologiche e l’unica possibilità di contrastarle è la diagnosi precoce.
Il direttore dell’Istituto di Endocrinologia e Metabolismo del NAMS dell’Ucraina, l’accademico N. Tronko, ha fornito statistiche
allarmanti sull’incremento del livello delle malattie della tiroide in diverse categorie di vittime, compresi i bambini.
Dal sito di Mondo in Cammino onlus - Fonte: http://www.golos.com.ua/rus/article/314931 (Traduzione: Massimo Bonfatti)

Tidounamano Onlus Monza - www.tidounamano.org - segreteria@tidounamano.org

