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Noi di Micromondo sosteniamo Suor 
Marcella e ci mettiamo a disposizione 
di tutte quelle persone che vogliono 
dare il proprio contributo attraverso un 
canale diretto e sicuro. È importante che 
sappiate che aderire al nostro appello 
significa “aiutare davvero”, avere un 
viso di fronte su cui poter contare e 
sapere che il vostro aiuto sarà in buone 
mani, in mani sicure ed in sintonia con il 
vostro Cuore.

Micromondo si è attivato per sostenere Marcella 
attraverso una raccolta fondi straordinaria. 
Vi indico qui di seguito i dati per le donazioni:
A mezzo Bonifico Bancario: 
Micromondo Onlus - c/c Bancario c/o Banca Etica di 
Milano - Iban IT05 L 05018 01600 000000102828 
A mezzo bollettino postale: 
Associazione Micromondo Onlus c/c 43243203
E’ di fondamentale importanza che segnaliate 
come causale: Progetto Haiti
(In entrambi i casi, ricordatevi di indicare dati vs indirizzo).

Come spesso accade in queste circostanze, ci si 
mobilita per raccogliere aiuti di diverso tipo e a volte 
si rischia di non fare arrivare ciò che realmente 
serve o addirittura di far arrivare talmente tanto 
materiale che va in deperimento in quanto non si sa 
dove stivarlo. 
Gli aiuti devono essere mirati e solo chi conosce i 
posti e le persone che vivono in questi luoghi remoti 
(non solo in termini di distanza geografica) sanno 
esattamente quali sono i bisogni reali. Marcella 
è ben inserita nel contesto Haitiano, prima del 
terremoto era la sola “bianca” che aveva libero 
accesso alla bidonville considerata dall’ONU zona a 
bollino rosso (divieto di accesso per molte ONG). 

Noi di Micromondo gli abbiamo promesso il 
nostro sostegno e contiamo su tutti voi e sul 
vostro prezioso PASSAPAROLA.
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