Adozioni a Distanza e Progetti di Solidarietà

Notizie da Adottando n.1 - 2007
10 maggio 2007- Assemblea degli associati.
L’assemblea ha approvato il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 con un avanzo attivo di
gestione che ha permesso la continuità delle iniziative partite nel 2006 come il contributo
all’attività dell’Ambulatorio Pediatrico presso l’Ospedale di Tuzla per i bambini privi di assistenza
sanitaria e l’avvio dell’attività della Cooperativa Agricola Sole-Sunce composta da famiglie
Bosniache e Serbe di Podcaus .
L’assemblea , molto partecipata, ha dato mandato al Consiglio Direttivo di elaborare valutazioni
e proposte da sottoporre ad una prossima assemblea dei soci sullo sviluppo delle attività di
Adottando , in particolare rispetto al sostegno agli studi dei/delle bambini/e e ragazzi/e e del
bilancio generale delle loro famiglie. Bilancio sempre più difficile in relazione al crescente costo
della vita a cui non corrispondono conseguenti coperture assistenziali statali , ed anche davanti a
comprensibili aspettative di miglioramento dello standard minimo di vita a dodici anni dalla fine
della guerra. Il Comitato Direttivo è inoltre impegnato a proporre strumenti ed iniziative che diano
continuità al lavoro capillare di contatto dei bambini che vivono in famiglia svolto nel 2006 e per
migliorare la comunicazione scritta e diretta fra bambino e “donatore”.

PROSSIME INIZIATIVE :
24 giugno 2007 Serata Bosniaca alla Festa dell’Unità delle Caserme Rosse in collaborazione
coi giovani bosniaci dell’ Associazione YA BiH

29 giugno 2007 Cena di Finanziamento di Adottando presso l’ Associazione Amici
dell’Acquedotto di Caselecchio

Dal 16 al 21 luglio siamo presenti all’iniziativa “Sotto le stelle di San Donato tutti i
colori del Mondo” che si terrà pressi il Circola La Fattoria di S.Donato /Pilastro .

INTANTO A TUZLA:
dal 3 al 10 giugno Festa di Tuzlanska Amica a 11 anni dalla sua fondazione.
Nell’ambito del programma è prevista l’inaugurazione ufficiale della Cooperativa Sole-Sunce il 3
giugno ed il concerto dei Modena City Ramblers il 6 giugno.
Per chi si volesse recare a Tuzla in quei giorni ricordiamo la necessità di prenotare l’alloggio e di
essere comunque auto sufficienti nelle visite familiari poiché gli operatori di Tuzlanska Amica
saranno impegnati nelle varie iniziative, inoltre chiediamo che ci avvisiate per darvi maggiori
informazioni sul viaggio e per consentirci di avvisare Tuzlanska Amica.
Ultima settimana di Giugno – Prima settimana di Luglio
Vacanze marittime a Neum (BiH) per i bambini di Adottando .

Per ulteriori informazioni, in attesa della prossima attivazione del nuovo sito ,
il Martedì dalle 17.00 alle 19.00 ed il Sabato dalle 10.00 alle 12.00 siamo
presente nella sede di Adottando.
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