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ASSEMBLEA DI BILANCIO 2008  
Il 6 maggio si è tenuta l’annuale assemblea: come al solito, oltre alla presentazione e approvazione del 
bilancio, sono state  illustrate le attività svolte nel 2008 e presentate le iniziative e i  progetti in calendario per 
il 2009. 
Ricordiamo che chi fosse interessato a prendere visione del bilancio e della relazione, può richiederla in sede. 

 
RICAVATO INIZIATIVE APRILE E MAGGIO 
Adottando è stata presente con un banchetto informativo e di raccolta fondi:  

25 aprile 09 - Festa della Liberazione a Cà De Mandorli 
 - Mercatino delle Associazioni in Via del Pratello 
01 maggio 09 – Festa dei lavoratori in Piazza Maggiore 
14 maggio 09 – Giornata nazionale del Sostegno a Distanza – Ex Sala Borsa  

Il ricavato totale delle iniziative indicate è stato di €. 680,00 

 
PROSSIME INIZIATIVE 
 27 maggio 09 presso Cappella Farnese, Palazzo d’Accursio, Piazza Maggiore, 6 ore 21, “YOUTH OF 

TUZLA” Video – documentario su problemi ed opportunità delle giovani generazioni bosniache a 13 anni 
dalla fine della guerra  

 30 MAGGIO 09 Cena organizzata da Adottando per raccolta fondi presso il Circolo Amici dell’Acquedotto a 
Casalecchio di Reno, 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.  

 Dal 3 al 5 luglio 09 saremo presenti con un banchetto informativo  al “Festival Giardino dei Popoli” presso 
il Parco dei Giardini a Corticella  

 
SOGGIORNO ESTIVO 
 A due anni di distanza dall’ultima vacanza in Italia, quest’anno Adottondo organizza e finanzia  il 

Soggiorno Estivo per 45 ragazze/i bosniaci a Misano Adriatico, dal 23 al 30 agosto. Sarà nostra premura 
comunicare ai donatori chi sarà presente al campo estivo non appena disponibile l’elenco nominativo. 

 Altri 90 ragazzi, inoltre, andranno in vacanza in Croazia dal 21 al 28 giugno e dal 28 giugno al 5 luglio con 
i finanziamenti della Provincia di Ravenna, anche in questo caso, i donatori saranno informati appena 
disponibile l’elenco nominativo. 

 
5x1000 

Per la  dichiarazione 2007, inerente i redditi 2006, non abbiamo ancora la cifra esatta, ma sappiamo che i 
donatori sono stati 292: ANCORA UNA VOLTA GRAZIE A CHI HA PENSATO DI DESTINARE IL 5X1000 AD 
ADOTTANDO!! 
 
Per chi non ha ancora deciso ricordiamo che il numero di codice fiscale per il 5x1000 è:  

91221330375 
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