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NUOVA SEDE 
 
Dal 1° febbraio la sede di Adottando è in via Bentini, 20 – 40128  Bologna (zona Corticella) 
La scelta di spostare la sede sociale è dovuta alla necessità di trovare locali facili da raggiungere, 
con servizi igienici adeguati e con possibilità di parcheggio vicino. E’ inoltre importante essere 
inseriti in un contesto sociale che consenta una maggiore visibilità della nostra associazione. 
Il costo dell’affitto e delle spese condominiali è leggermente superiore a quello della vecchia sede 
ma si pensa di recuperare ampiamente la differenza della spesa con iniziative in collaborazione 
con le associazioni e gli enti presenti nei locali adiacenti. 
 
 

NOMINA VICE PRESIDENTE 
 
Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 8 aprile ha accettato le dimissioni di Maria Querzè da Vice-
Presidente. Il consigliere Querzè si è dimesso dalla carica per sopraggiunti  impegni familiari ma 
rimane in carica come consigliere. 
Il Consiglio Direttivo ha nominato Vice-Presidente il consigliere Marta Fregna. 

 
 

ASSEMBLEA ODINARIA  
 

In data 21 aprile si è tenuta l’assemblea  dei soci. 
L’assemblea ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2014. 
Dopo approfondita discussione, a larga maggioranza, è stata approvata la relazione del Consiglio 
Direttivo sull’attività del 2014 e i progetti per il 2015. La relazione è pubblicata interamente sul 
nostro sito. 
 
 

PASSAGGIO DI ATTIVITA’ DI MACONDO TRE 
 
L’associazione Macondo Tre di La Spezia in data 31-12-2014 ha cessato la propria attività. Per 
dare continuità al proprio lavoro ha invitato i propri donatori ad aderire ad Adottando. 
Ad oggi i donatori di Macondo Tre che hanno  aderito ad Adottando sono 46: il numero dei bambini 
da noi sostenuti sono quindi 236 di cui 17 in orfanotrofio. 
Crediamo legittima esprimere soddisfazione perché la scelta di Macondo Tre sottintende 
apprezzamento per il lavoro svolto da Adottando in questi anni.  
 
 

PROGETTI 
 

Un successo in più 
Anche durante l’anno scolastico 2014-2015 presso Tuzlanska Amica si sono svolti i corsi recupero 
scolastico e socializzazione. 
Quest’anno, considerato il numero minore di partecipanti, si è potuto dare continuità settimanale al 
lavoro scolastico, senza penalizzare la fase di socializzazione. 



Se si deciderà di finanziare il progetto anche per l’anno scolastico 2015/2016, considerato il costo 
oneroso, si dovrà lavorare su un’organizzazione  che preveda anche un attento controllo delle 
presenze e dell’impegno dei partecipanti. 
 
Campo estivo 
L’organizzazione del campo estivo 2015 è già a buon punto. 
I ragazzi del gruppo Volim Tuzla hanno già raccolto un alto numero di volontari con i quali è 
possibile prevedere la durata dal 15 luglio al 3 settembre, dividendo il periodo su 5 turni e si stanno 
concludendo i corsi propedeutici alle attività da organizzare a Tuzla. 
Non abbiamo dubbi che anche quest’anno il campo sarà un successo, molto apprezzato dai 
bambini di Tuzla: ospiti dell’orfanotrofio, abitanti nel quartiere e nel campo profughi di Mihatovici. 
Speriamo si realizzi la proposta di Tuzlanska Amica: uno spettacolo teatrale pubblico frutto del 
lavoro svolto con i vari gruppi durante tutto il periodo del campo estivo. 
 
Tracce di memoria  
Negli ultimi mesi si sono realizzati 6 incontri nelle scuole della provincia di Bologna: 
4 nelle scuole medie di Argelato e Pieve di Cento. 2 nel liceo interdisciplinare di Porretta Terme. 
Gli interventi nel liceo di Porretta sono stati utili per la preparazione alla gita scolastica di tre classi 
che nel mese di aprile, grazie anche all’organizzazione locale di Tuzlanska Amica, hanno visitato 
Sarajevo, Srebrenica e Tuzla e incontrato personaggi e istituzioni locali. 
L’interesse destato nel liceo di Porretta Terme dovrebbe sfociare in una manifestazione pubblica la 
cui organizzazione si sta avviando in questi giorni. 
In occasione del ventennale della strage di Srebrenica, si è organizzato lo spettacolo teatrale LA 
SCELTA. L’incasso della serata, alla quale hanno contribuito il circolo ArciBrecht, Libera, 
Peagegames-Uisp e  Prijatelji Bosne, è stato interamente devoluto a favore della casa-famiglia a 
Tuzla. 
 
 

INIZIATIVE DI AUTOFINANZIAMENTO 
 
Le principali fonti di autofinanziamento da settembre 2014 a oggi sono: 

 Tradizionale Cena di Natale                                 €  2.526,00 

 Banchetto “Corticella Anchio”                               €      45,00 

 Spettacolo “LA SCELTA”                                      €    790,00 

 Donazioni –Liberalità                                            €  9.753,37  

 5x1000 (28/10/2014)                                            €  9.072,24 
 
 

Contributo centesimi solidali 
In base ad un accordo sindacale i dipendenti della Lamborghini Auto hanno sottoscritto un 
impegno per il versamento volontario dei centesimi dello stipendio in un fondo destinato al 
contributo a favore di associazioni onlus che svolgono attività di solidarietà. 
Il calcolo viene effettuato su base biennale e al termine del biennio l’azienda integra l’importo 
raccolto con un contributo pari a un terzo della somma accantonata. 
Per il biennio 2014/2015 i contraenti dell’accordo hanno deciso di versare il contributo a favore di 
Adottando. L’importo della donazione è stato erogato in gennaio e figurerà in entrata nel bilancio 
consuntivo del 2015. 
L’importo, pari a € 8.883,37, verrà utilizzato per finanziare i progetti di solidarietà in essere di cui 
rendiconteremo con precisione alle organizzazioni sindacali, al personale e all’azienda, ai quali 
abbiamo già inviato, a nome del Consiglio e di tutti i donatori, un formale e sentito ringraziamento. 

 

Vi ricordiamo ancora quanto sia importante la sottoscrizione del 5x1000 
per finanziare la nostra attività. Vi invitiamo quindi a sottoscrivere e a 
far sottoscrivere familiari e amici. 
 

Adottando Bologna ONLUS 
C.F. 91221330375 



 
 
 
PROSSIMA INIZIATIVA DI AUTOFINANZIAMENTO 

 
 

Pranzo di Primavera 

Domenica 7 giugno 2015 – ore 12,30 
Presso AMICI DELL’ACQUEDOTTO 

VIA Allende, 13 – CASALECCHIO DI RENO (impianti sportivi zona S. Biagio) 
Le prenotazioni sono aperte, vi aspettiamo numerosi 

Saverio 333-5059067 ---- Pietro 338-3029472 
 
 

ORARI DI APERTURA DELLA SEDE: 
 

Martedì :  16,30 - 18,30   sabato:  10,30 - 13,00 
 

 
ARRIVEDERCI A TUTTI  
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