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RINGRAZIAMENTI 5X1000  
Sono stati finalmente pubblicati gli elenchi che si riferiscono alle dichiarazioni dei redditi eseguite  dell'anno 
2006; ben 417 persone hanno deciso di destinare il 5X1000 la nostra Associazione. Non appena avremo 
comunicazione in merito all’ammontare della cifra a noi spettante, vi invieremo notizie sulla destinazione che 
daremo a questa raccolta fondi. Ringraziamo calorosamente tutti coloro che ci hanno sostenuto.  
 
 

REPORT ATTIVITÀ 
2 

Inaugurazione Attività Cooperativa Agricola Sole-Su nce.  
 

Il 3 giugno a Podcaus nel Comune di Bratunac si è inaugurata ufficialmente l’attività della Cooperativa Sole-
Sunce; erano presenti  Autorità Locali, il Consigliere Regionale Gianluca Borghi oltre ad una nostra 
delegazione. La Cooperativa Agricola è composta da famiglie di diversa cultura; la sua costituzione è 
avvenuta attraverso un percorso progettuale seguito in particolare da Giovanni Storelli componente del 
nostro direttivo, e l’attività iniziale è sostenuta da un finanziamento tipo microcredito (con rientro graduale) 
sostenuto da Adottando. 
 

Cena di finanziamento del 29 giugno 2007.   
 

Il 29 giugno Adottando ha organizzato una cena presso il Circolo Amici dell’Aquedotto di Casalecchio di 
Reno e con il fondamentale aiuto dei soci del circolo stesso. Ringraziamo tutti i partecipanti alla cena e chi 
ha comunque contribuito a ricavare complessivamente 1350,00 Euro che contribuiranno a sostenere l’ 
attività di Tuzlanska Amica. La programmazione di tale attività è stata perfezionata in un incontro che si è 
tenuto a Tuzla fra una delegazione (di cui faceva parte la nostra presidente) del Coordinamento delle 
Associazioni Cooperanti (che si era precedentemente riunito a La Spezia) e l’Associazione Tuzlanska Amica  
 

Soggiorno estivo a Neum.  
 

90 bambini/e seguiti a distanza da Adottando hanno soggiornato in due turni di una settimana nella località 
marittima bosniaca, nell’ambito del progetto sostenuto dalla Provincia di Ravenna; durante il soggiorno un 
componente del consiglio direttivo di Adottando si è recato a Neum. Tenendo conto delle compatibilità 
economiche, si valuterà nella programmazione delle attività 2008 la possibilità di svolgere il soggiorno 
marittimo in Italia per rendere fattibile l’incontro fra i bambini e i loro donatori. 

PROSSIME INIZIATIVE  
 

Al Circolo la Fattoria  di Via Pirandello, 6 a Bolo gna  dal 16 al 21 luglio si terrà  la Festa 

“Sotto le stelle di San Donato tutti i colori del m ondo “ 
 

Lunedì 16 luglio ore 21.00: Serata balcanica  apertura della festa con l’esibizione del gruppo KATUN a 
seguire: canti e musiche balcaniche con Goran ed Arif: ADOTTANDO SARA’ PRESENTE  
 

Festa nazionale de L’Unità Bologna 24 agosto/17 set tembre 
Per tutta la durata della Festa Adottando sarà presente nella Piazza Globale  con un punto informazioni e di 
raccolta fondi, chi fosse disponibile a collaborare nella gestione dello spazio può contattare Elvira Segreto al 
333/5059067. 
Venerdì  7 settembre  è prevista una iniziativa di Adottando: MUSICA E CULTURA BALCANICA  
 

ORARIO ESTIVO SEDE: 
 

Dal 10 luglio al 15 settembre la sede di via Mirasole 37 non sarà aperta (come di consueto da gennaio 2007) 
il martedì pomeriggio e il sabato mattina, ci prendiamo una piccolo periodo di vacanza, se dovete passare 
per portare dei materiali o avete bisogno di contattarci potete telefonare ad Elvira Segreto 

 

UN CORDIALE AUGURIO DI BUONE VACANZE A TUTTI VOI 
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