Adozioni a Distanza e Progetti di Solidarietà

Notizie da Adottando n. 4 – 25 maggio 2008
CONTRIBUTI ADOTTANDO
Nell’ambito del comitato direttivo che si è tenuto il 13 maggio scorso, sono stati deliberati i seguenti
contributi:
1) sostegno annuale a Tuzlanska Amica per contributo benzina accompagnamento donatori €. 1.500,00

all’anno a cui si aggiungerà il ricavato di una cena.
2) sostegno annuale al progetto dell’Ambulatorio pediatrico di Tuzla che fornisce cure gratuite ai
bambini, il progetto è nato da Macondo La Spezia e viene sostenuto un po’ da tutte le associazioni che
operano in collaborazione con Tuzlanska Amica, contributo fissato in €. 2.000,00 all’anno.

RICAVATO INIZIATIVE APRILE E MAGGIO
Adottando è stata presente con un banchetto informativo e di raccolta fondi:
25 aprile 08 - Festa della Liberazione a Cà De Mandorli
01 maggio 08 – Festa dei lavoratori Piazza Maggiore
10 maggio 08 – Giornata nazionale del Sostegno a Distanza Piazza Maggiore
Il ricavato totale delle iniziative indicate è stato di €. 446,00

PROSSIME INIZIATIVE
Nei mesi di maggio e giugno saremo presenti a:
30 maggio 08 Cena organizzata da Adottando per raccolta fondi presso Cà Vecchia a Sasso Marconi ore
20.30 per chi non avesse ancora confermato può farlo via mail a: paolo.bruni.50@alice.it o telefonando a
Paolo 333/4667810.
Sabato 14 e domenica 22 giugno 08 con punto informazioni e banchetto di raccolta fondi alla FESTE
UNITA’ delle CASERME ROSSE Adottando è stata invitata dal Quartiere Navile nostro donatore da 5 anni.
27/28/29 giugno 08 con punto informazioni e raccolta fondi a COMUNE DI GALLIERA festa nazionale
dedicata a sostegno delle cooperative di giovani che coltivano i terreni confiscati alla mafia. Adottando è
stata invitata da Associazione LIBERA

SOGGIORNO ESTIVO
Adottando con il contributo della Provincia di Ravenna ha organizzato il Soggiorno Estivo per 90 ragazze/i
bosniaci a MAKARSKA, località di mare in Croazia, il soggiorno è di una settimana per ciascun gruppo di 45
ragazze/i e nello specifico:

Dal 21 al 28 giugno 45 ragazzi – hotel Bonaca
Dal 28 giugno al 5 luglio 45 ragazzi – Hotel Bonaca

Sarà nostra premura comunicare ai donatori l’elenco di chi sarà presente al campo estivo non appena
disponibile.
Il comitato direttivo ha inoltre deliberato affinché si lavori fin d’ora per avere i fondi necessari
all’organizzazione del campo estivo per l’estate 2009 in Italia.

PROSSIMAMENTE
Nella prossima news:
Aggiornamento sui progetti Cooperativa Sole Sunce e casa di Brcko
Incarichi dei membri del nuovo comitato direttivo
Iniziative previste nei mesi di luglio e settembre
Aggiornamento sulle giornate e orari di apertura della sede di Bologna e sulle chiusure estive.
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