Adozioni a Distanza e Progetti di Solidarietà

Notizie da Adottando n. 6 - OTTOBRE 2008
ENTRATE DA INIZIATIVE DI SETTEMBRE 2008
- Adottando è stata presente con un banchetto informativo e di raccolta fondi dal 29 agosto al 22 settembre
2008 alla Festa Unità del Parco Nord all’interno di Piazza Globale, l’incasso è stato di €. 1.940,00.
- E’ finalmente arrivato il primo accredito relativo al 5x1000 che ci avete devoluto nel 2005 attraverso la
vostra dichiarazione dei redditi, l’importo complessivo raccolto è stato di €. 15.364,00
Con parte di queste entrate, il direttivo di Adottando ha deciso di sanare il debito accumulato ad oggi relativo alle spese
della CASA DI BRCKO e di sostenere le spese della stessa fino a dicembre 2008, successivamente a tale data si verificherà
il nuovo progetto che Tuzlanska Amica sta predisponendo per rilanciare le attività della Casa in un distretto in cui c’è
ancora un infinito bisogno di spazi di aggregazione giovanile e di sostegno allo studio.

PROSSIME INIZIATIVE
11 OTTOBRE 2008 – ORE 19.30 – BIBLIOTECA CASA DI KHAOULA
Quartiere Navile - Via di Corticella 104 - Bologna
LETTERA BIH La letteratura Bosniaca tra Memoria e Futuro
Presentazione dei libri:
IL NOSTRO VIAGGIO - Enisa Bukvic
RITORNO A LAS HURDES - Franco Juri
SABUR Racconti d’amore e di massacro – Alda Radaelli
Saranno presenti gli autori coordinati dal giornalista Massimo Tesei e il Presidente del Quartiere Navile per
un saluto di benvenuto agli autori e ai partecipanti.
L’evento è realizzato con il prezioso aiuto di Infinito Edizioni.

18 OTTOBRE 2008 – ORE 20.30 – CIRCOLO GIORGIO COSTA
Via Azzo Gardino 48 - Bologna
LA CENA D’AUTUNNO
Vi aspettiamo per la cena autunnale con menù a sorpresa in uno spazio nuovo per Adottando:
Prenotazioni mail giuseppepiana1in.it o telefonando a Beppe Piana al n°051/521231
Costo a persona €. 30,00 sono previste riduzioni per i bambini – affrettatevi i posti disponibili sono solo 70.

6 NOVEMBRE 2008 – ORE 21.00 – TEATRO TESTONI
Via Matteotti 16 – 40129 Bologna
L’INERME E L’IMBATTIBILE Concerto di Massimo Zamboni
Il Gruppo PD dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna organizza un concerto di Massimo
Zamboni cantautore italiano impegnato in alcuni concerti a Monstar durante la guerra dei Balcani, ha fatto
uscire il suo ultimo Cd edito Manifesto dal titolo “L’Inerme e l’Imbattibile”.
L’ingresso sarà ad offerta libera a favore di ADOTTANDO prenotando ad un numero che vi invieremo in
seguito assieme al volantino dell’iniziativa.
Il concerto si terrà al TEATRO TESTONI in Via Matteotti a Bologna

22 NOVEMBRE 2008 – ORE 21.00 – SALA CENTOFIORI
Quartiere Navile – Via Gorky 10 - Bologna
“L’EUROPA DI MEZZO – suggestioni e personaggi dai Balcani”
Incontro spettacolo di e con Roberta Biagiarelli e Michele Nardelli
Con la preziosa collaborazione dell’Associazione Belleville
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12 DICEMBRE 2008 – ORE 20.30 – RISTORANTE CÀ VECCHIA
Via Maranina 11 - Sasso Marconi - Bologna
CENA NATALIZIA e consueta lotteria
Avremo a disposizione 2 sale e quindi c’è posto per tutti
Potete prenotarvi fin d’ora alla mail: adottando.sede@alice.it
Come si vede dall’elenco, le iniziative in questo Autunno 2008 sono davvero tante, speriamo di incontrarvi
numerosi e che diffondiate il programma delle iniziative ai vostri amici e conoscenti per poter diffondere i
progetti di Adottando a più persone possibili.
Alle iniziative del 1 ottobre, 6 e 22 novembre, Adottando sarà presente anche con un punto raccolta fondi
con vendita libri Infinito Edizione i DVD.

RESOCONTO 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.
Dal 21 al 5 luglio - hotel Bonaca - totale 90 ragazze/i (45 per ognuna delle due settimane)

Il costo complessivo del soggiorno estivo è stato di €. 28.000,00, Adottando ha investito in questo progetto il
20% circa del costo, il restante 80% è stato sostenuto dalla Provincia di Ravenna.

PROGETTO CAPANNONE LAVORO
Il 6 settembre si è inaugurato a Tuzla il nuovo Capannone lavoro alla presenza del presidente della Provincia
di Ravenna, del sindaco di Tuzla, di Irfanka Pasagic e della nostra presidente Elvira Segreto.
Il capannone è stato costruito a fianco della “Casa Pappagallo” per dar continuità alla stessa casa inaugurata
nell’ottobre 2005.

LA SEDE DI ADOTTANDO
La sede dell’associazione è nuovamente aperta il martedì pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00 e il sabato mattina
dalle 11.00 alle 13.00.

PROSSIMAMENTE
Resoconto incasso e andamento iniziative autunno.
Progetti: Brcko, Sole Sunce, Servizio Civile in Bosnia e… stiamo pensando a nuovi progetti nel campo sanitario.

Un arrivederci a tutti!
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