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un piccolo magazzino, a Monterotondo, per
riporre il materiale utilizzato nei mercatini.
Dopo 2 anni, di gentile ospitalità e genuina
sensibilità della famiglia di Ignazio Simei, a
fine aprile, abbiamo sgomberato il locale
datoci in comodato d’uso GRATUITO.

intestato a “ASS.NE M ALUBA ONLUS”, in contante o assegno presso la
nostra sede. Ricevuta la domanda e la copia del versamento della
prima quota ti invieremo le informazioni sul progetto al quale hai deciso
di aderire e la tua partecipazione sarà comunicata ai referenti in
Zambia.
Semestralmente ti spediremo le MALUBA NEWS, in cui troverai le
testimonianze e le notizie dai referenti dei progetti olt re agli
approfondimenti sulla sit uazione nelle aree in cui interveniamo e sulle
altre attivit à. Durante l’anno riceverai anche alt re notizie.
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In questi ultimi mesi Maluba è stata protagonista di alcuni eventi di solidarietà, che hanno fatto emergere il vero spirito di condivisione e
spontaneità che da sempre alimenta le nostre azioni di volontariato a sostegno delle famiglie nello Zambia.

I LSOSTEGNOA DISTANZA DEVE ESSERE
UNA SCELTA CONSAPEVOLE:
TI IN VITIA MOA PARLARNECON NOI.
La tua offerta alla Ass.ne Maluba gode dei benefici fiscali previsti
dal D.L. 460/97 (detraibilitàIRPEF ededucibilità dal reddito
d’impresa).
Conservaquindi la ricevutadella tuadonazione, meglio se
effettuata tramite bollettino postale, per dedurla con la prossima
dichiarazionedei redditi.

Il Volantino del SUN il fondo per il sostegno
Scolastico e Universitario

Con il sostegno a distanza (S.A.D.) alleviamo le condizioni di estrema
indigenza e povertà in cui versano molt e famiglie e bambini. Il
sostegno permette in prim o luogo la sussistenza quotidiana,
un’alimentazione adeguata ai bambini malnutrit i, l’istruzione per quelli
che non hanno i mezzi e assistenza sanit aria. Sosteniamo a distanza:
alcune famiglie del McKenzie Compound, alla perif eria di Ndola; a
Monze, villaggio a sud di Lusaka, distribuiamo alimentazione e
scuola a più di 240 bambini; a Kit we, l’alimentazione e la terapia di
12 bambini sieropositivi.
Puoi aderire come singolo o gruppo (famiglia, associazione, scuola,
amici, etc.) e ti impegni a:
• Inviare o consegnare la domanda di adesione compilata e la copia
del primo versamento della quota alla sede di Maluba (via Cheren, 4
00199 Roma);
• versare la quota per alm eno 12 mesi cercando di rispettare la

frequenza che hai indicato sulla domanda;
• comunicare, possibilmente con un preavviso di tre mesi, l’ult imo
versamento per l’im possibilit à a continuare il sostegno.
NDOLA La quota per il sostegno di unafamiglia è di € 26/mese.
M ONZE La quota per il sostegno scolastico e alimentare per gli orfani è
di € 18/mese.
KITWE La quota per l’alim entazione e le cure per bambini sieroposit ivi
è libera a partire da un minim o di € 10/mese (il costo complessivo a
bambino è di € 100/mese).
Queste somme vengono inviate direttamente da Maluba ai referenti
dei progetti nelloZambia.
Per la copertura delle spese di gestione l’Associazione trattiene
€ 2/mese dalle quote del SAD di Ndola.
COME PUOI PAGARE LEQUOTE.
Puoi effettuare i versamenti con bollettini postali sul c.c.p. 34544007
Ass.ne Maluba ONLUS, tramite la tua banca versando la quota su
Bancoposta Cin C - abi 07601 - cab 03200 n°c.c.p. 34544007

Il sostegno a distanza è un atto di solidarietà che consiste nell'impegno morale a
inviare, tramite referenti responsabili, un contributo economico stabile e contin uativo,
del cui uso il donatore riceve riscontr o,rivolto a minori, adulti, fa mig lie , comunità ben
identificate, in condizioni di necessità e in ogni parte del mondo, per offrire la
possib ilità di migliorare le proprie condizioni di vita nell'
a mbie nte sociale e cultu rale in
cui vivono.
La necessità di tu telare idiritti dei bambini e delle comunità soste nute e di garantir e i
diritti delle persone alla trasparenza e al buon uso del loro dono hanno porta to
numerosientie associazio nia in contrarsie a confr ontarsi su alcuniprincip i cardine a
cui rifarsi unanimemente .
Nasce così la Carta dei Prin cipi per il Soste gno a Distanza nelrispetto delle norme
dello Sta to ita lia no. Le Associa zioni che sotto scrivono la Carta si impegnano a:
1. PROMUOVERE IL SAD quale gesto di libera e solid ale condivisione con chi è nel
bisogno.
2. SVILUPPARE L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE MULTICULTURALE . Le
organizzazioni, con un'azio ne concreta di politica socia le, danno voce a min ori,
adulti, famiglie e comunità costr etti a vivere in situazioni difficili e, nell'
a vvicinare
culture e società diverse valo rizzando la persona nella sua dig nità dentro ogni
contesto e cultura.
3. C ARATTERIZZARE QUESTO GESTO SOLIDALE RISPETTO ALLE A LTRE FORME DI
SOLIDARIETA'basate sulla raccolta fo ndi occasionale o per emergenze. Le
organizzazioni evidenzieranno nei loro progetti la contin uità dell'
impegno del SAD
che acquista un duplice valore:educa il sostenitore alla consapevole zza dei disagi e
della povertà in cui versano milioni di persone e garantisce al contempo un
finanziamento sta bile per l'
a ttuazione del progetto.
4. RENDERE C ONSAPEVOLE IL SOSTENIT ORE DELL 'IMPORTANZA D EL SUO A IUTO
ECONOMICO C OSTANTE NEL TEMPO, anche se il soste nitore può recedere
dall'impegno preso; in questo caso, le organizzazioni si impegnano a ricercare in
tempi brevi chi lo sostituisca e, nel frattempo, a utilizzare tu tti i propri strumenti per
garantir e il proseguimento deiprogetto.
5. METTERE A D IS POSIZ IONE PRESSO LA PROPRIA SEDE LI BILANCIO 0 LI
R ENDICONTOA NNUALE e renderlo pubblico secondo le norme previste.
6. C OMUNICARE AL SOSTENIT ORE L'
EFFETTIVA SOMMA DESTINATA AL
B ENEFICIARIO DEL SOSTEGNO A D ISTANZA E QUELLA TRATTENUTA
D ALL 'ORGANIZZAZIONE PER LE SPESE D I GESTIONE , come garanzia sul corretto
utilizzo dei fondie in formazione sulle modalità di in tervento.
7. VALUTARE C ON A CCORTEZZA LE R ICHIE STE D IA IUTOR ICEVUTE E A DA VVIARE
U N PROGETTO SOLO LA'D OVE ESISTA L'ESPLICIT O C ONSENSO DELLA C OMUNIT A'
INTERESSATA.
8. A GIRE NI MODOC HE LI SOSTEGNOA D IS TANZA SIA STRUMENTOD I PROMOZIONE
ALL A'UTOSVIL UPPO del beneficiario , della sua fa mig lia la ddove esista e della sua
comunità. Per evitare che questo aiu to economico diventi una fo rma di
assistenzia lismo, nei paesi in cui interverranno, le organizzazio ni coinvolgeranno le
comunità nella realizzazione e nella gestio ne dei progetti con un accompagnamento
stabile alle persone, complementare e non sostitutivo.
9. VERIFICARE C ON ATTENZIONE L'AFFIDABIL IT AE' LI LAVORO D I EVENTUALI
PARTNER ESTERI.
Le organizzazio ni si impegnano a comunicare al sostenito re da chi è curata in lo co
la realizzazio ne del progetto e a valu ta re l'
a ffidabilità e l'
e fficie nza dei referenti lo cali o
deipropri colla borato ri impegnati nell'attu azio ne degli in terventi di sostegno.
10.C ONFRONTARSIC ONLE ALTRE ORGANIZZAZIONIC HE OPERANOC ON LE STESSE
FINALIT A N EL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI D I SOLIDARIETA' E PACE,
R ISPETTANDONE LE D IV ERSITA’.
11.R IS PETTARE LACARTADEI PRINCIP I PER LI SAD.
(estr atto della Carta)
L’Associa zione Malu ba ha sotto scritto la C ARTA DEI PRINCIPIDEL S.A .D . nel
novembre del 2001 in occasione del3° FORUMN AZIONALE PERIL SOSTEGNOA
D ISTANZA .
Ti informiamo che il D.lgs. n.196 del 30/6/2003 “Co dice in materia di prot ezione dei da ti
personali” preved e la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Ai sensi del’articolo 13 del D.lgs cita to, ti fo rniamo le seg uenti info rmazioni: i tuo i
dati verr anno trattati per inviarti materiale infor mativo sulle attività di Malub a; il tr attame nto
dei dati sarà di tipo manuale e infor matizzato; i dati no n saran no né co municati, né diffusi, né
trasferiti all’estero. Titolare e r esponsabile del trat tament o è l’Associazione M aluba o .n.l.u.s .
Via Cheren 4, 00 199 Rom a. Hai il diritto in qu alsiasi momen to di richied ere l’aggio rname nto ,
la rettifica e l’integrazion e dei tuoi da ti e/o di op porti al tratta mento dei d ati personali ch e ti
riguardan o.

A Monterotondo, in provincia di Roma, presso il
centro socio-educativo di via Don Milani lo
scorso 6 maggio Maluba ha partecipato alla
“2.a GIORNATA DELLO SCIABONO” .
Molti si chiederanno, come me all’inizio, cosa sia
lo Sciabono. E’ il luogo in cui vivono gli
yanomami, un popolo della Foresta Amazzonica:
una grande capanna in grado di ospitare tutta la
comunità.
Questo è il simbolo scelto dalle associazioni
organizzatrici per rappresentare il senso della
giornata, le cui finalità riguardavano la possibilità
di creare uno spazio pubblico dove persone di
diverse età, associazioni, cooperative sociali,
volontariato, commercianti, cittadini potessero
incontrarsi per costruire qualcosa insieme, per
favorire il confronto di idee ed esperienze e
stimolare le potenzialità progettuali in base allo
scambio di competenze e alla condivisione di
intenti per un progressivo miglioramento della
qualità della vita sociale.
Si è trattato di un’importante opportunità di
crescita e di partecipazione attiva, un’iniziativa
che ha portato a creare relazioni, a gettare ponti
tra varie realtà.
Maluba è stata parte attiva dell’organizzazione
della giornata ed è riuscita nell’intento, mai
abbandonato, di far emergere il vero spirito con il
quale è nata sette anni fa: il desiderio di
condividere e di incontrare, per prendere e
soprattutto per dare, per conoscere e far

conoscere, in una mescolanza di identità e
specificità e con il contributo di ognuno, nel
rispetto reciproco e con il vero e spontaneo
senso di cooperazione e solidarietà.
E’ stato piacevole incontrare altre realtà
associative, conoscerne attività e obiettivi: dai
prodotti tipici al biologico, dallo yoga al tai chi
chuan, al massaggio infantile, senza dimenticare
le persone con diverse abilità.
E molto significativo è stato condividere e
raccontare i progetti di Maluba, parlare dello
Zambia, esporre e far apprezzare i prodotti di
artigianato africano, non solo per raccogliere
fondi, ma per rendere partecipi altri della
profondità e del cuore delle nostre attività. Dare
e avere. Ciò mi ha fatto sussultare, facendomi
ricordare che di tanto in tanto, magari in una
realtà più ristretta rispetto alla grande città, ci si
possa incontrare e partecipare con interesse e
non per caso come veri cittadini attivi.
Realmente e non solo per modo di dire.
Si parla tanto di Africa, di solidarietà, di
volontariato, va di moda. E uno dei rischi è di
diventare ripetitivi fino ad annoiare, perdendo
quindi il senso originario delle azioni che si
portano avanti a sostegno di chi soffre, che non
chiede carità né pietà, ma di essere guardato
con rispetto e di certo non strumentalizzato.
La giornata dello Sciabono ha permesso a
Maluba di conoscere e farsi conoscere, ma
soprattutto di condividere con gioia l’amore

Con gioia e soddisfazione vi comunichiamo che
il Pr emio Città di Por to Sant’Elpidio 2006 –
Infanzia e Solidar ietà Globale è stato
assegnato a Maluba per la realizzazione del
progetto “ Un pozzo per l’acqua in Zambia” .
La giuria, composta esclusivamente da
bambini, ha deciso tra i tanti e meritevoli
progetti presentati di attribuire la somma di
5000 Euro con la seguente motivazione:
“ L’acqua è fonte di vita e riserva essenziale per
tutte le popolazioni del mondo.

La costruzione del pozzo nel villaggio di
Choongo aiuterà molte persone, soprattutto
bambini della nostra età che, invece di andare
a scuola, come noi, ogni giorno percorrono
numerosi chilometri per procurare dell’acqua,
indispensabile per la sopravvivenza del proprio
villaggio.
Con la nostra scelta speriamo anche di
sensibilizzare maggiormente le persone sul
problema dell’acqua e sulla difficoltà, ancora
oggi, di reperirla in alcune parti del mondo. ”

profondo per l’Africa e la sua gente, la vera vita.
Emanuela
“Essere cittadino oggi non può significare
limitarsi ad osservare le leggi o pagare le tasse,
ma è il bisogno di assumersi la responsabilità
verso i beni comuni… PARTECIPANDO alla vita
della propria comunità, nelle varie forme esistenti
ovvero creandone di nuove”
(cfr. Lo Sciabono, mensile ASAF, Giugno 2007).

Un ringraziamento speciale va a Renato Braccini
dell’Associazione ASAF che è riuscito a mettere
insieme tante realtà come le cooperative sociali
ISKRA, IL PUNGIGLIONE e FOLIAS, le
associazioni ARDAS, CENTRO MANDALA,
LEGA AMBIENTE e YMCA SABINA ARTHE’, le
o.n.l.u.s. Casa delle Case, Maluba e singole
persone di Monterotondo che si sono prodigate
per la realizzazione della 2.a giornata dello
Sciabono. Il ricavato dell’evento, patrocinato dal
Comune di Monterotondo, di ben 1890 euro è
stato devoluto a Maluba e alla Casa delle Case.
.

Il 21 aprile scorso si è svolta la Seconda
Edizione della “ Maluba Cup: Un pozzo per
l’acqua in Zambia” . Le squadre di calcio
delle Unità Or ganizzative della BANCA
DEXIA CREDIOP, grazie alla organizzazione
del “ nostro” attivissimo Ettor e Candotti, si
sono sfidate in un vero e proprio torneo
unicamente a sostegno del progetto di
Maluba. Anche questa occasione ha
consentito la raccolta fondi (1055 €) per la
realizzazione del pozzo a Choongo, nel
distretto di Monze, ma ha rappresentato
soprattutto una giornata di condivisione e
divulgazione. Maluba ha avuto l’opportunità
di diffondere il proprio spirito volontaristico,
di far conoscere i propri progetti e di
raccontare un po’ lo Zambia. Bravi!
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MALUBA OVC’S A SSOCIATION

Il progett o Food and School segue, a oggi,
240 bambini.
Molti dei genitori sono stati o sono malati nello
stadio avanzato dell’AIDS, pazienti dell’Home
Based Care (assistenza domiciliare di base)
del Monze Mission Hospital. Ai minori
sostenuti è assicurata l’iscrizione scolastica,
l’acquisto delle uniformi e delle scarpe una
volta l’anno. Viene dato del materiale didattico
a ogni trimestre e degli alimenti integrativi una
volta al mese. La situazione familiare è di
estrema povertà: molti bambini sono costret ti a
lavorare. Alcuni di loro subiscono abusi, hanno
contratt o malattie, tra le quali l’HIV. Le
volontarie del progett o, le caregivers, nelle loro
visite a domicilio, hanno la possibilità di
monitorare lo stato di salut e dei bambini: alcuni
di loro ricevono la terapia antiretrovirale. Dai
resoconti del primo quadrimestre di
quest’anno, i ref erenti ci scrivono che le attività
programmate sono state svolte regolarmente.

" !#
SUBILO CHILDREN’S A SSOCIATION

Nelle ultime set timane, le condizioni di salute
di Beatrice, una delle bambine del
SAD Speciale, non sono buone. Ruth, la
referente del progett o, ci informa anche che
“ …uno dei farmaci è st ato ritirat o dal mercato uno degli antiretrovirali che riceviamo
gratuitamente in ospedale dall’assistenza
sanitaria zambiana - poiché vi sono stati dei
casi in cui gli effetti collaterali hanno aggravato
pesantemente la situazione di alcuni pazienti.
Siamo quindi costretti ad acquistarne uno
sostitutivo.”
I 1176 euro raccolti con il progetto Immagini
senza Confini del 2006 e destinati alla
Mulenga Community School sono stati
utilizzati in parte per l’acquisto di libri di t esto
per gli alunni dei grade 6 e 7. I n particolare,
manuali per le mat erie scientifiche come
matematica e astronomia. E’ stata acquistata
anche una piccola stampant e per uno dei
computer della scuola.
A gennaio scorso, “ abbiamo potuto iscrivere,
nei grade 8 e 9, ben 17 adolescenti del
Mulenga Compound. Il numero degli studenti,
che ha potuto usuf ruire di questo sostegno
scolastico (tramite Fondo SUN ndr), è
aumentato rispetto al 2006, in quanto è stato
chiesto ai ragazzi di partecipare alle spese; ciò
ha permesso che altri 7 ragazzi abbiano avuto

LEGION OF MARY

Dai report ricevuti via posta ordinaria negli
ultimi mesi, abbiamo saput o che: “ Christopher
Phiri si è sposato. Si sta c reando una famiglia,
lavora, è indipendente. Tutto ciò è stato
possibile grazie al progetto di sostegno a
distanza!”
Le iscrizioni per l’anno 2007 sono st ate alla
nur ser y school: Arnold S., Betty M., Justina
M., Mary C., Masauso P .;
gr ade 1: Obert M., James K., Stephania C.,
David M., Salafina M., Prisca S., Michael P.,
Richard C., Petronella M., Rodrick M.;
gr ade 2: Maria K ., Austin M.;
gr ade 3: Grace Gift C., Cristabel K., Christina
C., Jenny S. , Manuel C. M., B ridget N., Lista Y .,
Alex D., Devis M., Raphael P., Cosmas P .,
Gilen M., Doreen N., Rebecca C.;
gr ade 4: Peter M. , Bert ha M., B enson K.N.,
Mwatnita C., Christabel M., Josiphart N.,
Mishecki N., Elisa K., Bwalya C.M.;
gr ade 5: Musole M., Shadreck M., Monica N.,
Esther L., Alick D., Rose Z., Davison L.,
Costen C.K., Elister N. M., B ruce K. , Regina
Maloba B., P rudence B.K.;
gr ade 6: Monica K., Rabison K., Beatrice
C.M., John M., Ngosa Z., Suaze P., Chilekwa
G., Abraham M., Carol N. M., Joyce M.,
Davison M., Mary Y.;
gr ade 7: Romancio P ., Memory M., Maureen
Muh., Beat rice L., Elena M., Sharon K.,
Memory K ., Rebecca C.T.;
gr ade 8: Aubrey M., Cecilia M., Ernest C.K.,
Florence M., Est her M.;
gr ade 9: Simon S., Esa M., Prudence M.,
Pricilla C., Miriam L.;
gr ade 10: Memory M. M.;
gr ade 11: Marko P., James M.;
gr ade 12: Jack M., Moses M., Dyness M.
Elisabeth, una delle responsabili del proget to
che segue le famiglie del Mckenzie compound,
contattata di recente per telefono, ci ha
informat o che Givet P recious M. è andata via
di casa, interrompendo gli studi e che Maureen
Mut., due mesi fa ha avuto un bimbo e che
quindi ha lasciato il grade 7. A ent rambe le
ragazze le referenti intendono dare un’alt ra
possibilità per frequentare la scuola.

ST. ANTHONY CHILDREN’ S VIL LAGE

Sister Philomena, ci ha inviato un report
descrivendoci l’attuale situazione del cent ro di
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L’ Agenzia delle Entrate ha pubblic ato l’elenco delle
preferenze accordate con il 5 per mille sulle dic hiarazioni
presentate lo scorso anno: ben 183 sono state quelle in
fav ore di Maluba. Nessuna notizia è stata però data per
l’accredito delle quote stesse.

Impaginazione e Grafic a:
Susanna Sommaruga
Orfeo Feder ici

accesso al livello di istruzione di scuola
superiore. Grazie!”

$

accoglienza di Masala a Ndola. Ve ne
riportiamo alcuni passaggi. “ Attualmente ci
sono 120 bambini, il numero è sempre più
elevato, purtroppo sono molti i minori orf ani,
sieropositivi e anche quelli con disabilità
mentali e fisiche.(…) Sei degli ospiti più piccoli
si sono negativizzati e alcuni dei bimbi che
prendono gli antiret rovirali rispondono bene
alle terapie. Vedere questi bambini che a
malapena riuscivano a camminare e che
invece ora saltano e giocano supera ogni
aspettativa. Qui, ai bambini ai quali era stato
negato t utto, sono accolti con amore, sfamati,
vestiti ed educati, sostenuti psicologicament e,
e con il passare del tempo riacquistano fiducia
nei grandi e vi è in loro il desiderio di una casa
e degli affetti. (…) Quaranta dei nostri bambini
stanno usufruendo dell’assistenza sanitaria
governativa per minori sieropositivi. Riceviamo
gli antiret rovirali, seguono delle terapie di
gruppo e il counselling psicologico. Mi auguro
che questo programma sia duraturo e che
continui ad essere valido. (…) Da dicembre
2006 non abbiamo più avuto il supporto
alimentare dal World Food P rogram, e
quest’anno quindi dobbiamo destinare
maggiori fondi all’alimentazione” (abbiamo
inviato, i primi di marzo, 1200 euro per
l’acquisto del fabbisogno annuale di latte per i
bambini del villaggio, ndr).
“Quattro bambini e una bambina hanno iniziato
a frequent are le elementari, per alcuni di loro
la frequenza non è regolare, causa le loro
delicate condizioni di salute.(…) Il nostro asilo
accoglie 73 bambini, è data loro la possibilità
di scoprire i propri talenti e interessi, di farli
convivere e condividere esperienze e
attività.(…)
Lo staff del centro è ad oggi composto da una
responsabile, un’ infermiera, un insegnante, 19
operatrici, 8 aiutanti, un autista e 4 general
worker. Le aiutanti e le operat rici sono
aumentate per il sempre maggior numero di
bambini. I piccoli hanno qualcuno su cui
contare e f are affidament o per ogni loro
esigenza. I bambini vivono troppo spesso il
dramma della morte, dell’abbandono e della
perdita, sono molto fragili e impauriti. Molti
di loro soffrono, vivono quotidianamente il
dolore. Qui sono ascoltati, consolati e
curati. Vi ene dato loro affetto e amore.(…)
Siamo coscienti che ci prendiamo cura solo di
pochi rispett o a tutti quelli che ci sono e che
non sanno dove andare. Speriamo e
preghiamo che molte alt re persone si
adoperino per migliorare le condizioni di molti
altri bambini.”
Susanna

!!
La Festa del Sostenitor e, è stata una compleanno di Zoe Quintiliani, che il 2 giugno
bellissima occasione, purtroppo da molti ha spento la sua seconda candelina tra urla, hip
perduta, per conoscerci. Si è svolta il 3 marzo hip hurrà, batik e stoffe zambiane!
2007 con …Note solidali, grazie alla
Il 9 giugno per il suo matrimonio e per il
JuniOrchestr a! che ha tenuto un concert o per il battesimo del bimbo, Elisa Costantino ha fatto
sostegno a distanza presso l’Auditorium Parco un’offerta a sostegno dei progetti in Zambia.
della Musica di Roma promotori dell’evento Auguri!
sono stati il Coordinamento de “ La Gabbianella”
Il 29 giugno si è svolta La Notte bianca
e l’Assessorato alle Politiche Sociali del della solidarietà, organizzata dal Comune di
Comune di Roma;
Roma: era presente uno stand de
L’11 marzo scorso, Lor edana e Gaetano La Gabbianella con materiale informativo di
De Bilio hanno voluto che per il battesimo tutte le associazioni aderenti al coordinamento
dell’adorata Fr ancesca si diffondesse il loro nazionale. Maluba in questa occasione ha
amore di neogenitori anche per i bambini dello scelto di promuovere il Fondo SUN;
Zambia: hanno quindi invitato parenti e amici a
Presso
l’erbor ister ia Heliantus
di
sostenere i nostri progetti. G razie a tutti e infiniti Monterotondo è stato venduto per beneficienza,
auguri!
nei primi mesi del 2007 l’artigianato zambiano,
Dal 20 marzo al 1 aprile, l’Associazione grazie ancora una volta a Rober ta Petr i.
Culturale Il tempo dell’arte ha messo in scena
A Mar ia Gr azia e Salvator e siamo
“ La città di Arbmo”, un viaggio, intrapreso dalla riconoscenti per la fiducia dimostrata e per la
piccola Valentina, sospeso tra realtà e fantasia, generosissima donazione fatta per l’acquisto dei
luce e ombra con un evidente riferimento alla batik.
odierna società. Maluba ha ricevuto, dal ricavato
di questo spettacolo, 500 euro. G razie agli Non è previsto, per il mese di agosto, il viaggio
interpreti e a tutta la compagnia teatrale;
soggiorno dei volontari di Maluba in Zambia, la
Il 14 aprile si è svolta l’assemblea de sede riaprirà a fine settembre.
La Gabbianella.
Emanuela
Miceli
ha
rappresentat o l’associazione Maluba;
Alcune delle Classi che sostengono
Maluba hanno partecipato, il 25 maggio scorso,
alla
2.a Giornata del Sostegno a Distanza
organizzata dalla Provincia di Roma. Gli alunni e
chi di voi volesse farci
le maestre si sono impegnati nel realizzare del
materiale illustrativo a testimonianza della loro
avere una propria
esperienza e conoscenza dei progetti di SAD.
fotografia da mandare in
Congratulazioni.
Un ringraziamento a Mar a Cesar o,
Zambia la invii in sede
dell’Associazione Clematide o.n.l.u.s.: Maluba
entro il mese di ottobre,
ha preso parte il 26 maggio, al Clematiday, la
giornata solidale eretina, è stata un’occasione
così anche i sostenuti
per conoscerci e farci conoscere.
Una giocosa raccolta fondi si è svolta al
potranno conoscervi !!!

Ai SOSTENITORI DEI
PROGETTI DI SAD:

Questo numero delle Maluba News
è stato stampato con il contributo di

BILANCIO DEI FONDI
Emergenza Alimentare
Donazioni
Totali

Entrate
130,0 0
130,0 0

Uscite
0,00
0,00

Saldo
130,0 0
130,0 0

Fondo di Gestione
Assicurazioni
BancoPosta
Cancelleri a
Containe r
Donazioni
Materi ale inf orm atico
Maluba News
Quota
Raccolta Fondi
Sito
Soggiorn o volo ntari
Telefonia
Viaggio Volont ari
Totali

Entrate
0,00
173,9 6
0,00
30,00
3.498, 60
0,00
1.000, 00
200,0 0
3.710, 25
0,00
0,00
0,00
2.240, 00
10.85 2,81

Uscite
187,5 0
137,4 0
187,5 2
5.594, 95
950,0 0
1.076, 00
537,3 6
419,0 0
300,0 0
43,00
345,0 0
498,7 8
2.243, 54
12.52 0,05

Saldo
-187, 50
36,56
-187, 52
-5.56 4,95
2.548, 60
-1.07 6,00
462,6 4
-219, 00
3.410, 25
-43,0 0
-345, 00
-498, 78
-3,54
-1.66 7,24

Sostegno Speciale
Donazioni
Quota
Trasferim ento
Totali

Entrate
1.035, 00
5.095, 00
0,00
6.130, 00

Uscite

Saldo
1.035, 00
5.095, 00
-6.16 6,00
-36,0 0

Fondo Universitario e Scolastico
Donazioni
Trasferim ento
Totali

Entrate
950,0 0
0,00
950,0 0

Uscite

Bauli e Taniche
Donazioni
Trasferim ento
Totali

Entrate
1.500, 00
0,00
1.500, 00

Uscite
0,00
1.500, 00
1.500, 00

Saldo
1.500, 00
-1.50 0,00
0,00

Immagini Senza Confini
Cancelleri a
Donazioni
Trasferim ento
Totali

Entrate
0,00
1.473, 46
0,00
1.473, 46

Uscite
31,50
0,00
1.496, 50
1.528, 00

Saldo
-31,5 0
1.473, 46
-1.49 6,50
-54,5 4

Il Pozzo per Chongo
Donazioni
Totali

Entrate
1.160, 00
1.160, 00

Uscite
0,00
0,00

Saldo
1.160, 00
1.160, 00

Regalagli un Pollo
Donazioni
Trasferim ento
Totali

Entrate
2.812, 45
0,00
2.812, 45

Uscite
0,00
2.427, 00
2.427, 00

Saldo
2.812, 45
-2.42 7,00
385,4 5

Food & School
Cancelleri a
Quota
Trasferim ento
Totali

Entrate
0,00
15.13 0,00
0,00
15.13 0,00

Uscite
30,60
0,00
20.91 6,00
20.94 6,60

Saldo
-30,6 0
15.13 0,00
-20.9 16,0 0
-5.81 6,60

McKenzie
Cancelleri a
Quota
Trasferim ento
Totali

Entrate
0,00
25.76 1,00
0,00
25.76 1,00

Uscite
22,00
0,00
26.84 4,00
26.86 6,00

Saldo
-22,0 0
25.76 1,00
-26.8 44,0 0
-1.10 5,00

Entrate
19.62 2,65

Uscite
19.62 2,65

Saldo

18.06 2,81
6.945, 91
40.89 1,00
65.89 9,72

19.25 8,05
5.455, 00
47.81 2,60
72.52 5,65

0,00
0,00
6.166, 00
6.166, 00

0,00
572,0 0
572,0 0

Saldo
950,0 0
-572, 00
378,0 0

BILANCIO DEI PROGETTI

BILANCIO DEI SAD

RIEPILOGO

emporio naturale di fibre naturali, cosmesi,
alimentazione, oggetti, bio-bar
Monterotondo (RM)
Via Ricciotti Garibaldi 24 e Vi a V. Federici 35
naturalmentemporio@libero.it
grazie a Nadi a e Rita!

Girofon di
Fondi
Progetti
Sostegni a distan za
Totali
Disponibilità al 1/1/2 006
Sbilancio 2006
Disponibilità al 31/1 2/20 06

0,00
-1.19 5,24
1.490, 91
-6.92 1,60
-6.62 5,93
59.85 2,72
-6.62 5,93
53.22 6,79

