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NOTIZIE DALL’UCRAINA
Ormai tutti i giornali e telegiornali parlano della crisi in Ucraina e molte famiglie che ospitano i bambini
ucraini o li sostengono a distanza, ci chiedono informazioni più precise. Purtroppo la situazione è in
continua evoluzione ed anche nei villaggi, fino a qualche settimana fa “tranquilli”, si stanno vedendo
movimenti di truppe con carri armati. I riservisti ed i maggiorenni sono stati chiamati a presentarsi agli
uffici di leva.
Per quanto riguarda i progetti di ospitalità estiva: siamo in continuo contatto con i nostri referenti in
Ucraina e con il Comitato Minori del Ministero, ma in questo momento non abbiamo certezze sull’esito
delle pratiche. Possiamo solo assicurarvi che metteremo in atto tutte le azioni possibili per poter
abbracciare i nostri bimbi, salvaguardando la loro sicurezza e compatibilmente con gli sviluppi socio politici e le decisioni che potrebbe prendere il governo ucraino in merito all’espatrio dei minori e alla
relativa accoglienza in Italia.
Sarà nostra cura tenervi informati nelle prossime settimane.

CORSA CAMPESTRE– 30 MARZO 2014
Siete tutti invitati alla Cascina San Fedele, nel parco di Monza, per trascorrere una giornata di giochi e divertimento con i
vostri bambini
Nella mattinata si svolgerà la tradizionale CORSA CAMPESTRE organizzata dalla Associazione tra Scuole Cattoliche
“Genitori della Campestre” che quest’anno ha scelto di devolvere i proventi della giornata a tre associazioni monzesi, tra cui
anche TI DO UNA MANO.
Nel corso della giornata si potrà accedere alle varie attività, ai laboratori, ai giochi, oltre che pranzare all’aperto.
Saremo presenti con il nostro gazebo con l’offerta di prodotti primaverili.

QUOTA ASSOCIATIVA 2014
Informiamo i SOCI che non hanno ancora rinnovato, e chi
volesse diventare nuovo socio, che il versamento della quota
annuale (€ 10) quest’anno ha un plus aggiuntivo: l’omaggio di
una tessera personalizzata per fare acquisti con sconti molto
vantaggiosi presso due negozi amici. Visitate i siti :
www.shoppingclubgaribaldi.it e www.thestoremonza.it
Per associarsi contattare segreteria@tidounamano.org

SOSTIENICI CON IL 5 PER MILLE
NON TI COSTA NULLA
Basta scrivere nell’apposita casella dei
Modello CUD o 730 o Unico il nostro codice fiscale 04228050961 e apporre la
propria firma.
Il contributo del 5 per mille, erogato dallo stato, verrà utilizzato, come ogni anno,
per sostenere i progetti di cooperazione
internazionale.
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