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RICAVATO INIZIATIVE del 2010

Banchetti informativi e di raccolta fondi
               25 aprile   –  Mercatino R’esistente  - Via del Pratello

       1 maggio –  Piazza Maggiore
    3 giugno  –  Libera

       4 agosto  –  Monterenzio .       
            Il ricavato totale delle iniziative ind icate è stato di € 764,00
Cene di autofinanziamento

29 maggio  – Con il contributo dell’associazione AMICI DELL’ACQU EDOTTO a
Casalecchio di Reno
18 settembre –   In collaborazione con l’associazione le TAVOLE pr esso il Centro
Sociale del quartiere Barca. La serata, molto piace vole, è stata allietata da un gruppo
musicale.
9 ottobre –  Organizzata dai soci Graziella e Oriano a Osteria Nuova di Sala Bolognese.
La cena è stata caratterizzata dalla grande presenz a di ospiti non soci di Adottando.

Il ricavato totale delle iniziative ammonta a € 5.8 18,00. L’importo verrà finalizzato al
finanziamento dei corsi di sostegno agli studi, all ’acquisto di materiale didattico e ai
corsi di logopedia.

PROSSIME INIZIATIVE

Cena di Natale  presso ristorante CA’ VECCHIA         
La cena si terrà  sabato 18 dicembre: ulteriori inf ormazioni e il menù saranno comunicati in
seguito con la richiesta di prenotazione.
Naturalmente vi aspettiamo molto numerosi, non pren dete impegni.
La serata sarà allietata da una lotteria a premi.

INTERNET POINT

Il giorno 25 luglio 2010 è stato inaugurato a Tuzla , presso la casa Pappagallo, un Internet
Point.  Il centro si chiama PAPPAGALLO INTERNET POI NT; il responsabile è Mufid Mustafic,
un ragazzo uscito dal progetto di adozione a distan za. L’internet point, a disposizione anche
di utenti esterni, ha già avviato la propria attivi tà con discreto interesse realizzando i primi
incassi.

IMPIANTO SPORTIVO

Sono quasi terminati i lavori di costruzione di un impianto sportivo con un campo da calcetto
e uno da basket completo di tribune, impianto di il luminazione e spazio attrezzato per
bambini. La spesa per i campi da gioco e l’illumina zione sono a carico al 50% rispettivamente
di Adottando e del Comune di Tuzla mentre il costo delle tribune e dello spazio bambini è
interamente a carico di Adottando.
La donazione di un socio in memoria della madre all a quale sarà dedicato l’impianto sportivo
copre tutto l’importo a carico di Adottando.
Le strutture saranno a disposizione delle scuole e dei giovani di Tuzla. La gestione sarà
affidata ai ragazzi della casa Famiglia.



FORESTERIA

In una precedente comunicazione vi avevamo informat o dell’apertura di una foresteria, presso
la sede di Amica a Tuzla, a disposizione dei soci i n visita.
Da allora, nonostante qualche piccolo inconveniente  che è in via di soluzione, molti soci
l’hanno utilizzata durante il loro soggiorno a Tuzl a.
La cosa molto importante è che l’incasso va totalme nte a Tuzlanska Amica, pertanto
rinnoviamo a tutti l’invito a tenere presente quest a opportunità.

CORSI DI SOSTEGNO AGLI STUDI E INTERVENTI DI LOGOPE DIA

I corsi sono partiti in questi giorni.
Stiamo ricevendo le informazioni definitive sul pro getto che è stato migliorato rispetto alla
sperimentazione  dello scorso anno sia sull’organiz zazione che sul numero dei partecipanti.
Nel prossimo notiziario saremo in grado di fornirvi  il conto consuntivo del 2009/2010 e il
progetto per l’anno 2010/2011

ORARI DI APERTURA DELLA SEDE

Martedì :  17,00 - 19,00   mercoledì: 10,00 - 12,00  sabato:  10,30 - 13,00
(o su appuntamento)

Importante :
a) Vi informiamo che in Bosnia gli esercizi commerc iali non accettano più il pagamento in

Euro. I bancomat erogano fino al pomeriggio, salvo gli sportelli automatici delle due
banche italiane (UniCredit e San Paolo) che erogano  solo ai loro clienti 24 h.
Probabilmente conviene effettuare un cambio di valu ta appena passata la frontiera.

b) Nuovo indirizzo e-mail della sede: adottando.sede@vodafone.it
ARRIVEDERCI A TUTTI

Inaugurazione del PAPPAGALLO INTERNET POINT
Il sindaco di Tuzla e il responsabile Mufid Mustafic
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