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CLARA ARBIZZI 
 

Il Consiglio Direttivo e tutti i donatori che hanno conosciuto e lavorato  con Clara la 
ricordano con grande affetto. La morte ci ha portato via una carissima amica, una 
collaboratrice infaticabile che metteva e trasmetteva allegria ed entusiasmo in ogni cosa. Il 
suo ricordo ci inciterà a proseguire con tenacia e ci accompagnerà sempre  
 
 
ASSEMBLEA ORDINARIA – CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

L’assemblea dei soci del 15 aprile 2014 ha deliberato: 
 

1) Bilancio consuntivo 2014: 
approvato all’unanimità.  
     2) Elezione del Consiglio Direttivo per il triennio 2014/2017: 
Le elezioni del consiglio direttivo  per il mandato 2014-2017 si sono svolte regolarmente. 
I candidati sono otto per sette eleggibili in consiglio. 
Hanno ottenuto voti: 
17 Bortolotti Roberto 
16 Arbizzi Clara, Cristiani Pietro, Pagliani Matteo, Pancaldi Saverio, Querzé Maria, Vaccari 
Rita    
14 Fregna Marta 
Il nuovo Consiglio Direttivo risulta composto da: 
Bortolotti Roberto, Arbizzi Clara, Cristiani Pietro, Pagliani Matteo, Pancaldi Saverio, 
Querzè Maria, Vaccari Rita. 
Non eletto: Fregna Marta. 
 
Il Consiglio direttivo, riunitosi in prima seduta dopo l’elezione, in data 8 maggi 2014 
ha eletto: 
 
Presidente: Saverio Pancaldi; 
Vice-presidente: Maria Querzè. 
Tesoriere: Paolo Bruni 
Inoltre il C.D. ha assegnato ai singoli consiglieri le deleghe operative. 
 
Il Consiglio Direttivo del 6 agosto ha eletto: 
 
Marta Fregna, prima dei non eletti, consigliere al posto di Clara Arbizzi. 
 
EMERGENZA ALLUVIONE 
 

La raccolta fondi e materiale da inviare a Tuzlanska Amica per aiutare le vittime della 
disastrosa alluvione di maggio in Bosnia ha ottenuto un ottimo risultato. 



Oltre al materiale, offerto da COOP ADRIATICA, COOP RENO, CO.PRO.B. Minerbio che 
abbiamo portato personalmente a Tuzla in diversi viaggi, a Tuzlanska Amica abbiamo 
consegnato € 7.818,00  offerti da singoli donatori, aziende e associazioni. 
La raccolta fondi rappresenta anche il frutto della prima importante iniziativa svolta 
assieme all’associazione NEMA PROBLEMA di VALSAMOGGIA, con la quale si è avviato 
un rapporto di collaborazione che è proseguito in altre attività e che si intensificherà dopo il 
formale riconoscimento giuridico dell’associazione. 
Rinnoviamo a tutti i nostri più sentiti ringraziamenti. 
 
CAMPO ESTIVO 
 
 
Relazione di Tuzlanska Amica sul campo estivo organizzato dal gruppo VOLIM 
TUZLA 
Settembre 2014 
Quest'anno il soggiorno è stato più lungo, un mese e mezzo anziché un mese come gli 
anni scorsi. Ci sono stati in totale cinque gruppi di giovani, in ogni gruppo c'erano dai 4 agli 
8 giovani. Le attività si sono svolte nei locali e nel cortile di Tuzlanska Amica, nel villaggio 
profughi di Mihatovići e nella Casa per bambini senza tutela genitoriale. In più, ogni gruppo 
ha visitato il Memoriale di Srebrenica, e l'ultimo gruppo ha  partecipato ad  alcuni eventi 
della Settimana Internazionale della Memoria, organizzata da Tuzlanska Amica e dalla 
Fondazione Alexander Langer in collaborazione con il gruppo locale informale Adopt 
Srebrenica. Quest'anno il numero di bambini partecipanti è stato il più alto, solitamente 
andava dai 30 ai 40, mentre l'ultimo giorno erano in 47. Oltre ai bambini di Mihatovići, della 
Casa per bambini senza tutela genitoriale e i bambini di Miladije , il quartiere dove si trova 
Tuzlanska Amica, quest'anno sono stati inseriti anche i bambini della tendopoli che hanno 
perso le proprie case  per colpa dell'alluvione e delle frane. Tutti i cinque gruppi sono stati 
impeccabili, anche nelle situazioni in cui le condizioni di lavoro erano totalmente inadatte a 
causa di tanti giorni di pioggia e alcune giornate troppo calde. In questi giorni tutte le 
attività si sono svolte al chiuso. Tutti i gruppi hanno funzionato perfettamente, non c'è stato 
neanche un problema, e neanche nessun conflitto significativo tra i bambini. I laboratori 
sono stati ben pensati, innovativi, con molti colori e tanta creatività.  Solo un bambino si è  
fatto un po’ male al braccio, senza conseguenze. Al Dom è stato fatto un bellissimo 
disegno nel cortile. Nel villaggio profughi ogni gruppo è stato un pomeriggio, con un 
accompagnatore di Tuzlanska Amica. I ragazzi della Casa Famiglia sono stati attivamente 
inseriti in tutte le attività, però è' stato notato un più alto coinvolgimento per determinati 
gruppi. Il trasporto dei bambini é stato organizzato con il servizio pubblico taxi.  Quando 
era possibile si usava la macchina di Tuzlanska Amica 
. 

Grazie tante per la bellissima esperienza. 
Tuzlanska Amica 
 
Ringraziando Volim Tuzla per l’ottimo lavoro svolto. Adottando si impegna con 
soddisfazione a sostenere finanziariamente anche  per il prossimo anno la realizzazione 
dell’iniziativa, contribuendo anche all’organizzazione. 
In questi giorni il C.D. si è incontrato con VOLIM TUZLA  per definire il bilancio economico 
del campo 2014. L’incontro è servito anche per cominciare a lavorare sulle proposte 
migliorative fatte da Amica e quelle già ideate dal gruppo   
 
PROGETTI 
 

 Un successo in più 
Il progetto per offrire a i bambini del Dom la possibilità di usufruire di corsi di recupero 
scolastico e di ore di socializzazione presso la sede di Tuzlanska Amica è ancora attuale. 
: 



A fronte della riduzione del numero degli ospiti del Dom che ne usufruiranno e delle nuove 
esigenze, andrà rivisto il progetto e anche l’organizzazione : 

- mantenimento delle attività del sabato mattina in Amica con cadenza settimanale 
per i corsi di recupero e delle attività ricreative 

-  possibilità di organizzare corsi personalizzati per particolari necessità di recupero 
scolastico da tenersi in Amica o in orfanotrofio 

- riduzione dell’impegno economico 
. 

 Tracce di memoria 
Il progetto continua soprattutto con interventi nelle scuole, perché è stato apprezzato. Gli 
insegnanti delle scuole in cui si è realizzato negli anni scorsi ci hanno chiesto di riproporre 
gli interventi anche per l’anno scolastico 2014/2015.  
La richiesta della riconferma è stata accompagnata dalla proposta di privilegiare 
maggiormente l’attualità rispetto alla storia. 
Abbiamo contattato nuove scuole sul territorio destando interesse sulla nostra proposta, 
speriamo che gli incontri che andremo a fare con professori e assessori siano produttivi. 
Anche quest’anno la collaborazione con la casa editrice Infinito Edizioni e personalmente 
con lo scrittore/editore Luca Leone si è rivelata fondamentale. Non solo è importante 
continuare la collaborazione con Luca Leone ma si stanno valutando assieme anche 
nuove ipotesi di lavoro. 
Stiamo inoltre cercando di organizzare, in forme ancora tutte da definire considerata la 
disponibilità degli interlocutori, una o più manifestazioni nel 2015 in concomitanza con il 
ventennale della strage di Srebrenica. 
La sintesi del progetto: collegare e studiare gli eccidi dell’autunno-inverno 1944/45 sugli 
appennini con le stragi in Bosnia. 
 
NEMA PROBLEMA - VALSAMOGGIA 
 
NEMA PROBLEMA VALSAMOGGIA è un’associazione sorta recentemente grazie 
all’impegno di volontari e associazioni locali con l’appoggio del comune. 
Adottando ha accolto con piacere la richiesta di far parte dei soci fondatori e di avere un 
proprio rappresentate nel consiglio direttivo. 
La pur recente costituzione di Nema problema non ha comunque impedito alle due 
associazioni di avviare e sostenere iniziative comuni, come la raccolta fondi per 
l’emergenza alluvione.  
Il progetto di collaborazione sta quindi procedendo con soddisfazione reciproca. Per 
quanto riguarda Adottando c’è la consapevolezza che la fattiva collaborazione con un’altra 
associazione rappresenta un’importante opportunità di miglioramento della propria attività. 
 
AUTOFINANZIAMENTO 
 
Le principali iniziative di autofinanziamento da gennaio a settembre 2014 sono state: 

 Sottoscrizione del 5x1000 relativo all’anno 2012: €   9.072,24 

 Pranzo di maggio                                                 : €   1.702,00 

 Banchetti-manifestazioni                                      : €      230,50 

 Donazioni- liberalità                                              : €   1.832,00 
Ringraziando tutti coloro che in modi diversi hanno contribuito, vi ricordiamo l’importanza 
della sottoscrizione del 5x1000, che attualmente rappresenta di gran lunga la più 
importante disponibilità economica oltre le donazioni. 
Da annotare subito: sabato 29 novembre: tradizionale Cena di Autofinanziamento 
 
FACEBOOK 
 
Da alcuni mesi i donatori, i soci e i simpatizzanti, per informarsi  sulle attività di Adottando, 
hanno a loro disposizione anche una pagina facebook, che è già arrivata a 180 mi piace, i 



post sono visualizzati in media da 200 persone. Punte massime di visualizzazione: il 
nostro viaggio a Tuzla del 4 giugno per la consegna del materiale raccolto per l’emergenza 
alluvione (1.419 visualizzazioni) e la commemorazione di Srebrenica del 12 Luglio (1.316 
visualizzazioni) 
 
Sito:                     www.adottando.it 
Facebook :          Adottando Bologna Onlus 
e-mail                  adottando.sede@vodafone.it 
 
ELEZIONI IN BOSNIA – 12 OTTOBRE 2014  
 
In Bosnia-Erzegovina si voterà il 12 ottobre prossimo per le elezioni politiche generali. Lo 
ha annunciato il presidente della commissione elettorale Stjepan Mikic, che ha così 
ufficializzato la data già diffusa in modo ufficioso all'inizio di aprile. 
Col voto di ottobre verranno eletti i membri della presidenza collegiale e saranno rinnovati 
il parlamento centrale e le assemblee delle due entità che compongono il Paese ex 
jugoslavo - la Republika Srpska (Rs) e la Federazione croato-musulmana (Bh).  
 
ORARI SEDE 
 
Dal 1° ottobre la sede riapre con i seguenti orari 
 

martedì :  15,00 /17,00 -  sabato:  10,30 /12,30 
 

ARRIVEDERCI A TUTTI  
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