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 2018.
L’importo che riceveremo quest’anno sarà di € 5.070,27.
Come sempre, faremo buon uso
di questo denaro, destinandolo a
progetti umanitari meritevoli di
essere sostenuti, in Italia e/o nel
mondo.
Il nostro sentito ringraziamento va
quindi alle 104 persone che nel
2019 hanno scelto TI DO UNA
MANO - ONLUS come destinataria di questo contributo erogato
dallo stato.
C’è ancora tempo per farlo anche
quest’anno!

Donaci il 5 x 1000 !
E’ facile e

non ti costa nulla
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RESTIAMO A CASA, MA NON CI FERMIAMO
I nostri amici maghi, che in
tanti anni hanno dato vita
ai GALA’ DI MAGIA nei teatri monzesi, non hanno
voluto rinunciare all’appuntamento primaverile 2020.
Con la fantasia che a loro
certamente non manca ed
il coordinamento del mitico Superzero,
hanno
messo in scena il

1° GALA’ DI MAGIA
DA SALOTTO
uno spettacolo on line sul
canale YouTube.
Le visualizzazioni del mese di aprile sono state tantissime ed hanno portato a donazioni per il progetto di Acquisto di 6 tablet per la Cooperativa Sociale Donghi
In questi tempi di lontananza forzata, gli educatori hanno potuto restare in contatto con i ragazzi con disabilità intellettiva seguiti dal centro
socio-educativo di Lissone.
Il progetto è stato promosso, sostenuto e completato dalla Fondazione Comunità Monza e Brianza

CHERNOBYL : PASSATO E PRESENTE SENZA PACE
1986 Il 26 aprile, il disastro nucleare di Chernobyl ha segnato l’esistenza di centinaia di
migliaia di persone (Bielorusse ed Ucraine). Il 34° anniversario di questo evento è passato
quasi in sordina in tutto il mondo, colpito dalla pandemia del Coronavirus. Ma non deve e
non può essere dimenticato, soprattutto ora che una nuova tragedia si abbatte sulla zona.

2020 Aprile, per quasi tutto il mese, numerosi incendi boschivi si sono sviluppati nella
zona di esclusione intorno alla centrale, ancora altamente contaminata, fino a lambire i depositi di scorie radioattive e, a causa dei forti venti, portando cenere e fumo fino a Kiev.
Riportiamo le parole di Massimo Bonfatti, presidente di Mondo in Cammino-onlus (www.mondoincammino.org)
che, in una intervista trasmessa da RSI NEWS, denuncia la drammatica situazione attuale, invitandoci a riflettere:
“Il problema degli incendi delle zone di esclusione è un problema
mondiale che riguarda tutti. Per coloro che vivono nella zona, ciò è
dovuto soprattutto a tre fattori: il fatto che gli incendi hanno distrutto materialmente le loro case, il fatto che si sono liberati molti fumi
per diverso tempo, quindi anche i bambini li hanno respirati indebolendo i loro polmoni, e il fallout che riguarda principalmente due tipi
di elementi: i radionuclidi e il black-carbon. Questi elementi sono
caduti di nuovo sul terreno, lo hanno ri-contaminato e ricontaminato la catena alimentare, indebolendo ancor più i bambini
che sono già immunodepressi, in un contesto di pandemia per cui
questi soggetti sono molto più facilmente aggredibili dal Covid-19”
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