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RICAVATO INIZIATIVE GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 
 
Adottando è stata presente con un banchetto informativo e di raccolta fondi:  
       3/5 uglio – Festival Giardino dei popoli  

12/13 settembre- Città dello Zecchino IV edizione  
Il ricavato totale delle iniziative indicate è stato di € 170 ,00 
 
PROSSIME INIZIATIVE 
 
• Cena di Natale  presso ristorante CA’ VECCHIA (Nuova gestione)        

La cena si terrà o venerdì 11 o sabato 12 dicembre: la data esatta e il menù verranno 
comunicati successivamente con la richiesta di prenotazione.      
Naturalmente vi aspettiamo molto numerosi 
 

SOGGIORNI ESTIVI 
 
• A due anni di distanza dall’ultima vacanza in Italia, quest’anno Adottando ha organizzato 

un soggiorno marino a Misano Adriatico per 45 bambini. L’iniziativa è stata molto 
positiva, i ragazzi si sono divertiti; sono venuti 35 donatori, ai bambini che non hanno 
ricevuto la visita dei donatori è stata regalata una tuta. Un ringraziamento particolare ai 
donatori e volontari che si sono prodigati per la buona riuscita della vacanza. 

• La provincia di Ravenna, anche quest’anno, nei mesi di giugno e luglio ha finanziato per 
i bambini in affido un soggiorno marino a Makarska e a Ormanica,  in un hotel tra il 
verde dotato di impianti sportivi. 

 
DELIBERE CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
In data 17 settembre il consiglio direttivo ha deliberato di finanziare le seguenti iniziative: 

1) i corsi di sostegno scolastico per i ragazzi del Dom,  
2) Al 70% l’avviamento di attività di cinque soci della cooperativa Sole_Sunce 

 
ORARI DI APERTURA DELLA SEDE: 
 

Martedì :  17,00 - 19,00   mercoledì: 10,00 - 12,00 sabato:  10,30 - 13,00 
 

 
ARRIVEDERCI A TUTTI  
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