Adozioni a Distanza e Progetti di Solidarietà

Notizie da Adottando n. 7- GENNAIO 2009
GRAZIE AL CONSIGLIERE ROBERTO FINZI
Nel mese di gennaio 2009,il consigliere Roberto Finzi si è dimesso dal Comitato Direttivo di Adottando, per impegni
personali, Adottando desidera ringraziarlo ufficialmente di quanto fatto all’interno dell’associazione in tutti questi anni.

ENTRATE DA INIZIATIVE AUTUNNO 2008
Adottando da settembre a dicembre 2008 ha avuto un’intensa programmazione di iniziative di autofinanziamento ma
anche di interesse culturale finalizzate a mantenere alta l’attenzione sul territorio bosniaco; per fare questo ci sono stati
vicini artisti e giornalisti con entusiasmo e partecipazione, ma soprattutto ci sono stati vicino tutti quelli, che con la loro
presenza e con il loro aiuto hanno fatto si che queste iniziative abbiamo avuto un grande successo.
 Fino al 22 settembre 2008 a Festa Unità del Parco Nord €. 1.940,00.
 11 ottobre 08 LETTERA BIH la letteratura bosniaca tra memoria e futuro €.467,00
 18 ottobre 08 CENA D’AUTUNNO Circolo Costa €.1.600,00
 6 novembre 08 L’INERME L’IMBATTIBILE Concerto Massimo Zamboni €.1.084,50
 22 novembre 08 L’EUROPA DI MEZZO suggestioni e personaggi dei Balcani €.330,00
 12 dicembre 08 CENA DI NATALE Ristorante Cà Vecchia €. 2.296,00
 Dicembre 08 INIZIATIVE NATALIZIE €.770,00

SOGGIORNO ESTIVO 2009
Come sapete, il soggiorno estivo 2008 si è svolto a MAKARSKA, località di mare in Croazia, e Adottando l’ha sostenuto
con il sostanzioso contributo della Provincia di Ravenna. Per l’anno 2009 la Provincia di Ravenna ha rinnovato il suo
impegno economico che potrà valere però esclusivamente in località al di fuori dell’Italia, a questo proposito il Comitato
Direttivo di Adottando ha deliberato un budget per sostenere i costi della permanenza di una settimana in Italia per 45
bambini che si andranno ad aggiungere a quelli che fruiranno del campo estivo in altra località.
I criteri di chi potrà partecipare al soggiorno estivo saranno come sempre: età del bambino, possibilità di avere i
documenti per l’espatrio, meriti scolastici, e situazione del bambino, ma anche e soprattutto (dopo un controllo
incrociato relativo agli ultimi 3 anni) quello di privilegiare quanti non sono mai stati ad un nostro campo estivo.

VIAGGI A TUZLA
Per facilitare la comunicazione a Tuzlanska Amica relativa ai vostri viaggi in Bosnia, per aiutarvi nel trovare eventuali
passaggi (per chi sprovvisto di auto) e per ottimizzare l’invio di piccoli pacchi per i bambini da parte dei donatori,
abbiamo messo a punto un documento riepilogativo di raccolta informazioni, prossimamente vi sarà inviato via mail e via
posta e vi chiediamo di restituircelo compilato ogni volta che deciderete di partire per Tuzla per aiutarci a fare sempre
meglio.
Nel 2008 più del 25% dei donatori si è recato direttamente ad incontrare il bambino in adozione sul territorio, è un dato
importante che speriamo si incrementi ancora nel 2009.

APERTURA SEDE
La sede di Via Mirasole 37 apre un giorno in più: martedì dalle 17 alle 19, mercoledì dalle 10
alle 12 e sabato dalle 10,30 alle 13. Tel e Fax 051.3399199.
RINGRAZIAMO QUANTI L’HANNO FATTO NEGLI ANNI SCORSI E RICORDIAMO CHE PER
DESTINARE AD ADOTTANDO IL 5X1000 DOVETE SPECIDIFARE IL SEGUENTE COD. FISC.
91221330375.

Un arrivederci a tutti!
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