NOTIZIARIO TI DO UNA MANO
Anno 2 - Numero 5

Tidounamano Onlus Monza

www.tidounamano.org

Maggio 2015

IL PROGETTO 2015 IN UCRAINA
Al via il progetto di cooperazione in Ucraina : la ristrutturazione di una cucina per gli studenti
Il nostro partner Detskij Fond, ci ha sottoposto la richiesta del Preside del Liceo Professionale di
Chernigov (la stessa scuola dove nel 2012 abbiamo ristrutturato la mensa).
La scuola è frequentata da oltre 500 ragazzi, di cui circa 300 vivono nella casa dello studente.
Al secondo piano si trova una cucina dove gli studenti (85) si preparano la cena ogni giorno. I ragazzi
hanno a disposizione solo 3 fornelli elettrici, che non possono essere accesi insieme, perché si potrebbe
creare un corto circuito o addirittura un incendio, quindi sono costretti a fare lunghe file per cucinare.
La cucina attuale risale agli anni 70.
L’impianto idraulico perde acqua: i mobili ed i
muri prendono la muffa, il pavimento cede, gli
infissi sono marci.
Tutto questo viola le norme sanitarie e di
protezione della salute dei ragazzi.
Con il nostro intervento rimetteremo tutto a nuovo
e la cucina sarà pronta per l’inizio del prossimo
anno scolastico.
Un invito dal CENTRO MARIA LETIZIA VERGA

OSPITALITA’ GIUGNO/LUGLIO
ECCO GLI APPUNTAMENTI

In vista dell’apertura delle attività, prevista ormai per la prima settimana di Giugno, con molto piacere Vi aspettiamo ai nostri

ARRIVO 19 GIUGNO: RITROVO ORE 14

OPEN DAYS
Domenica 24 Maggio (dalle 10.00 alle 16.00) e
Lunedì 25 Maggio (dalle 09.00 alle 17.00)

Aspetteremo insieme i bambini
e vi consegneremo i documenti per il soggiorno

CENTRO CIVICO LIBERTA’
Viale Libertà 144 MONZA

Il Centro sarà aperto a tutti gli amici e sostenitori ed organizzeremo giri guidati della nostra bella struttura.

FESTA DELL’ACCOGLIENZA: SABATO 20/6
Giornata all’aperto con pranzo, tombola e giochi

presso POLISPORTIVA L’USIGNOLO
via Provinciale (Sp51) n.63
Torrevilla di Monticello Brianza - LC

TI DO UNA MANO accoglie Llinvito e lo trasmette a tutti voi.
Potrete visitare il centro in qualsiasi orario, ma se vorrete farlo
insieme a noi, organizziamo due gruppi: domenica alle ore
10 e alle ore alle 15. Vi aspettiamo.

APPUNTAMENTI
DEL

MESE

DI

MAGGIO

c’è da scegliere …. oppure
partecipare a tutti

Sabato 16 ore 19
Aperi...cena con musica e Dj
Ristorante Saint Georges Premier
Via Vedano, 7 – Parco - MONZA

Mar. 5-12-19 e Ven. 22 ore 20
Cena e micromagia
1° trofeo “Binario 181”
Trattoria Binario 181
Via Garibaldi 181 - DESIO
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