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ALCUNE ANTICIPAZIONI SULLE NOSTRE ATTIVITÀ 

 A giorni partirà la nostra sottoscrizione a premi, una fonte di finanziamento molto 
importante che ci consente di affrontare le necessità economiche dell’ associazione e di 
mantenere attive le 10 adozioni a distanza che da anni sostengono dieci ragazzi negli studi.  

 Negli ultimi anni, purtroppo, il numero di biglietti ha subito un consistente calo che 
non ci ha  consentito di coprire tutte le uscite; questo, certamente, è stato dovuto ad alcune 
trasformazioni avvenute nelle grandi aziende presso le quali, fino a qualche anno fa, si 
riusciva a vendere un grande numero di biglietti, sicuramente complice anche la crisi che ci 
sta obbligando tutti ad una serie di economie, anche in questo campo. 

 Per questo rivolgo un appello  affinchè si  faccia il massimo sforzo per la raccolta 
fondi che ci consentono di dare sostegni concreti a famiglie in gravissime difficoltà e di 
realizzare quegli interventi sociali che costituiscono anch’ essi una  forma di aiuto collettivo 
molto importante. 

 L’ estrazione dei premi, che quest’ anno saranno ancora più interessanti del solito, 
grazie alla generosità dei donatori, avverrà come sempre nel corso della Festa Zastava – la 
cena solidale – che anche quest’ anno si svolgerà al ristorante curato dall’Associazione 
Colori e Sapori, presso  la Casa del Popolo di Urago Mella ( Brescia ),  sabato 16 giugno 
2012.( I dettagli verranno forniti più avanti). 

 Infine , anche se con molto in anticipo, ricordo che l’ annuale viaggio a Kragujevac 
per la consegna delle quote 2012 delle adozioni a distanza e per la verifica dello stato del 
progetto di ristrutturazione della scuola primaria di “ MALE CELICE “,  si svolgerà in 
ottobre, in una data ancora da stabilire. 

 Rammento a tutti gli adottanti che è per noi molto importante che i versamenti delle 
adozioni ci giungano prima del viaggio e  raccomando a chi non fosse intenzionato a 
rinnovare  il sostegno, di comunicarcelo con grande anticipo in modo da darci la possibilità  
di far adottare  il ragazzo/ a  da altri.   

….e rammentate che il Codice Fiscale dell’ Associazione da inserire nel Vostro mod. 
730/Unico per il 5 per mille è :    98101490179.    Grazie! 


