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Quest'anno la Festa Solidale risponde ad un grido di aiuto che proviene da
terre lontane. Il disastroso terremoto che il 25 Aprile ha colpito una vasta area
del Nepal sarà oggetto del nostro impegno e della solidarietà di tutti coloro
che in queste quattro giornate avranno il piacere di frequentarci. Superata la
fase d'emergenza ci adopereremo per sostenere un progetto di ricostruzione.
Adra Nepal, supportata da altre agenzie internazionali, fra cui l'Unicef, ci
propone un importante progetto per offrire ai bambini del luogo un posto
sicuro e riprendere in tempi veloci le attività scolastiche costruendo nel distretto
di Kavrepalanchowk, uno dei più colpiti dal sisma, venticinque plessi scolastici.
Ne l l e  pag ine  che
seguono troverete in
modo dettagl iato,
corredato da foto,
un'ampia illustrazione
del progetto. Sarem-
mo felici se la festa
Solidale 2015 potesse
raccogliere i fondi ne-
cessari per ricostruire
un edificio scolastico.
Quest’anno, per la
prima volta, abbiamo
voluto  introdurre  la
nostra festa con la presentazione del progetto e una riflessione spirituale che
verrà presentata sabato 29 agosto alle ore 10,30 presso la Chiesa Avventista.
Anche la sedicesima edizione sarà arricchita dalla presenza attiva e qualificata
di tante associazioni di volontariato che in questa piazza hanno beneficiato
della solidarietà e dell'affetto dei residenti di questo quartiere. Il nostro
incoraggiamento è quello di continuare nella vostra mission, consapevoli che
siete una ricchezza significativa nei confronti delle persone più fragili. Un grazie
di cuore a tutti i nostri sponsor, all'8x1000 della Chiesa Avventista,
all'amministrazione del quartiere e del Comune. Non posso dimenticare tutti
i nostri volontari, grazie a loro è possibile realizzare tutto questo. Non mi resta
che invitarvi a “scendere” in piazza per festeggiare insieme la solidarietà per
la sedicesima volta.

Giovanni Benini
Coordinatore Festa Solidale

ADRA IN FESTA...
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Una parte dei volontari di ADRA Romagna



Associazioni alle quali abbiamo dedicato le edizioni passate della FESTA SOLIDALE

Anno 2000 1ª FESTA SOLIDALE  dedicata a REACH Italia Tel. 02 660.400.62
Anno 2001 2ª FESTA SOLIDALE  dedicata a ANFFAS Tel. 0547 30.17.06
Anno 2002 3ª FESTA SOLIDALE  dedicata a Emergency Tel. 02 76.001.104
Anno 2003 4ª FESTA SOLIDALE  dedicata a Telefono Azzurro Tel. 051 22.52.22
Anno 2004 5ª FESTA SOLIDALE  dedicata a A.C.A.T. Tel. 0547 26187
Anno 2005 6ª FESTA SOLIDALE  dedicata a A.D.D.A. Tel. 0547 331657
Anno 2006 7ª FESTA SOLIDALE  dedicata a YAKKAR Tel. 329 1562307
Anno 2007 8ª FESTA SOLIDALE  dedicata a REACH Italia Tel. 335 1240730
Anno 2008 9ª FESTA SOLIDALE  dedicata a AUSL CESENA Pedriatria a misura di bambino Tel. 0547 352222
Anno 2009 10ª FESTA SOLIDALE  dedicata a Pranzassieme Tel. 335 1240730
Anno 2010 11ª FESTA SOLIDALE  dedicata all’Associazione G.R.D. (Genitori Ragazzi Down) Tel. 338 4595500
Anno 2011 12ª FESTA SOLIDALE  dedicata all’Associazione G.R.D. (Genitori Ragazzi Down) Tel. 338 4595500
Anno 2012 13ª FESTA SOLIDALE  dedicata al LIBERA Associazioni, Nomi e Numeri Contro le Mafie
Anno 2013 14ª FESTA SOLIDALE  dedicata all’Ambulatorio di Quartiere Tel. 0547 303761
Anno 2014 15ª FESTA SOLIDALE  dedicata all’ANFFAS - CESENA IN BLU - MICHELANGELO

PER COSTRUIRE UNA SCUOLA IN NEPAL
Anche in questo 2015, la sedicesima Festa Solidale della “Associazione
Adra Romagna onlus” a Cesena si preannuncia un appuntamento ricco
di eventi, di opportunità e, come sempre, portatore di un messaggio
positivo di solidarietà. La festa, infatti, si caratterizza da anni proprio
per questa importante particolarità: l’aver saputo offrire alla comunità
cesenate un bel momento di socializzazione e divertimento, unito
fortemente all’attivazione di un progetto di sostegno a beneficio chi
si trovi in una situazione di sofferenza e fragilità.
Condividiamo la scelta fatta dall’associazione per l’edizione di
quest’anno. Una scelta che guarda alle difficoltà terribili del popolo
Nepalese, sconvolto da un recente, gravissimo terremoto.
Cesena, come spesso affermiamo, racchiude nel proprio dna una
impronta vera e diffusa di solidarietà. La nostra comunità in molti modi
sa prendersi cura di soffre, sia nel nostro territorio, sia in territori vicini
od anche lontani e lontanissimi. Lo abbiamo sempre dimostrato. I
cesenati ne daranno prova anche quest’anno, visitando numerosi  la
sedicesima edizione della Festa Solidale e sostenendo a distanza il
popolo nepalese. Ne siamo sicuri. Grazie ad Adra e ai suoi volontari.
Buona festa, a tutti.

Il Sindaco Paolo Lucchi
L’Assessore ai servizi per le persone Simona Benedetti
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Nel mese di Aprile, un violentissimo terremoto di magnitudo 7.8 ha
sconvolto il Nepal, piccolo stato montuoso  ai confini tra la Cina e
l’India; i danni registrati sono incalcolabili: 7.500 deceduti, 750.000
sfollati, 8 milioni di abitanti in stato di bisogno, 80% delle case
distrutte nelle zone maggiormente colpite, centinaia di scuole, ospedali,
strade e uffici pubblici distrutti, interi villaggi montani isolati…

ADRA NEPAL:
DAL PRIMO SOCCORSO
ALLA RICOSTRUZIONE
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Il network ADRA Emergency Response ha fornito soccorso
attraverso la distribuzione di cibo, beni di prima necessità, tende,

r ipar i ,  prodott i  sanitar i ,
medicine, assistenza psicologica.
Superata la fase dell’emergenza,
sono iniziati i primi progetti di
ricostruzione post emergenza:
uno dei principali interventi
riguarda la ricostruzione e
riparazione di edifici scolastici

danneggiati dal sisma. Il progetto in questione si svolgerà nel
distretto di Kavrepalanchowk,
dove  s i  contano  ben  25
strutture scolastiche crollate o
fortemente danneggiate, per un
tota le  d i  4 .750 s tudent i
impossibilitati a svolgere le
lezioni.
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I principali interventi sono:

- La creazione di classi temporanee dove svolgere
le lezioni durante il periodo della ricostruzione;

- La fornitura di materiale scolastico (libri,
quaderni);

- La riabilitazione delle scuole danneggiate, in
tutta la loro funzionalità strutturale e didattica.

A tale progetto parteciperà ADRA Nepal e varie
ONG locali e internazionali, tra cui l’UNICEF.

ADRA NEPAL:
SOSTENERE I BAMBINI...
UNA PRIORITÀ ASSOLUTA
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Il distretto di Kavrepalanchowk è un'area rurale molto povera,
dove l'analfabetismo raggiunge il 60% tra le donne e il 30%

tra gli uomini. L’impossibilità a svolgere le
lezioni blocca il percorso scolastico degli
studenti, con il rischio che molti di loro
decidano di interrompere la  frequenza; lo
sfruttamento del lavoro minorile, abusi e il
t r a f f i c o  d i
o r g a n i  s o n o
a l c u n i  d e i
p r o b l e m i

cronici diffusi in questa zona:
ricostruire il prima possibile le
scuole evitare che gli studenti
prendano delle strade di sofferenza
dalla quale poi è molto difficile
venirne fuori...
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ADRA & REACH: DUE ONLUS

La bottega solidale, grazie al servizio dei volontari, è aperta tutti i mesi dell’anno.
Gli orari sono esposti in vetrina. Ogni prima Domenica del mese nel piazzale
antistante la Bottega viene organizzato il mercatino dell’usato. La giornata è
arricchita con momenti musicali. Inoltre dalle 17, piadina farcita e pizza.



- 9 -

US PER LO SVILUPPO E L’ISTRUZIONE
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Pranzassieme

Il momento del pranzo nella sede ADRA di Cesena.

Candida Menghi, già Direttrice della Casa
di Riposo Violante Malatesta, e il Sindaco

Paolo Lucchi ospiti di Pranzassieme

Il progetto, giunto al 5° anno,
inizia il primo mercoledì di No-
vembre e si conclude alla fine di
Aprile. Finalità: promuovere
momenti di amicizia tra tutti
coloro che desiderano trascorrere
qualche ora in compagnia. Alla
fine del pasto intervengono alcuni
esperti in settori di interesse
comune: Amministratori, Presi-
denti di associazioni, Medici. Non
mancano momenti di svago,
musica, cultura, e approfondi-
menti...



- 11 -

UNA STRADA PER LA VITA

Campagna di sensibilizzazione promossa dall’8x1000 della chiesa
avventista in collaborazione con Radio Voce della Speranza e
l’Associazione italiana scout avventisti. Una ”insolita” passeggiata
per le strade delle nostre città su una sedia a rotelle per capire che
è importante accendere la nostra responsabilità e il buon senso per
eliminare e rimuovere le barriere non solo architettoniche che
quotidianamente rendono quasi impossibile il muoversi a chi è meno
fortunato di noi. Una presa di coscienza comune affinché una strada
“dissestata” possa diventare: UNA STRADA PER LA VITA.

L’8x1000 DELLA CHIESA AVVENTISTA PRESENTA:
UN INSOLITA PASSEGGIATA

E LORO CI VERRANNO A TROVARE!!!

ENZO LATTUGA Deputato della Repubblica
FRANCO EVANGELISTI Direttore Nazionale Gestione 8 x 1000
GIANNI CEREDI Presidente Quartiere Fiorenzuola
GIUSEPPE CUPERTINO Segretario Nazionale Chiesa Avventista
LEONARDO BELLI Presidente Assiprov Forlì/Cesena
LIA MONTALTI Consigliere Regionale
LUCA ALFANO Comitato Nazionale ADRA
PAOLO LUCCHI Sindaco di Cesena
ROBERTO IANNO Direttore nazionale Dipartimento Educazione 
SIMONE ZITTIGNANI Presidente Consiglio Comunale Cesena
SIMONA BENEDETTI Assessore ai servizi per le persone
VALENTINA MARCIANO Direttrice Nazionale Associazione ADRA
VITTORIO VALLETTA Consigliere Comunale

Nelle prossime settimane questo progetto sarà a disposizione
delle Associazioni di volontariato che vorranno offrire il loro
contributo per abbattere le barriere fisiche e psicologiche
presenti nella  nostra città.
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Programma FESTA SOLIDALE 2015

Sabato 29 Agosto
ore 10,30 Presentazione 16a Festa Solidale con Immagini del Nepal

a cura di Luca Alfano (Comitato Nazionale Adra)
ore 11,00 Riflessione Spirituale  "Ma Dio dov'è?"

a cura del Pastore Avventista Giuseppe Cupertino
ore 18,30 Laboratorio ragazzi con Luciano Navacchia: Dare “colore” alla vita.
ore 21,00 Serata Musicale Live con Big Strazz Band

ore 18,30 Laboratorio ragazzi con Gabriele Giombetti: Incisioni e stampe al torchio.

ore 21,00 Compagnia comico-dialettale Dè Bòsch presenta: "In attesa di giudizio"
e  "Una giornata particolare in una canonica qualunque"

Domenica 30 Agosto

ore 18,30 Laboratorio ragazzi con Decio Zoffoli: Mani nella Creta.
ore 21,00 Serata Musicale Live con "Radioline"

Sabato 5 Settembre

ore 18,00 Iscrizione Camminata Solidale
ore 18,30 Laboratorio ragazzi con Elisabetta Venturi: Origami
ore 18,30 Partenza per aree verdi e aree rurali del Quartiere Fiorenzuola
ore 19,30 Polenta preparata e servita dagli Alpini di Cesena
ore 21,30 Serata Musicale Live con Monia Angeli e Nanni Jazz Quartet

Domenica 6 Settembre

ALL'INTERNO DELLA FESTA tutti i giorni dalle 17,00

• ANIMAZIONE PER BAMBINI • GONFIABILE • I GIOCHI DI UNA VOLTA •

• MERCATINO DEI RAGAZZI • TORNEO DI CALCETTO • PESCA DI BENEFICENZA •

 • LIBRERIA • BIBLIOTECA AVVENTISTA •

• SEGUI LE ORME... I 10 COMANDAMENTI presentati da Roberto Benigni •

• Mostra fotografica anni ’70-’80: “I 10 anni che trasformarono Cesena” •

Apertura Bar ore 17,30 (Bomboloni caldi dalle ore 22)

Apertura Ristorante ore 19,30
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I GRUPPI PRESENTI ALLA FESTA

Big Strazz Band (…in onore dello straccivendolo di Gambettola)
Nata nel gennaio 2014, da musicisti, anche molto giovani, provenienti da diverse esperienze
musicali (classica, rock, teatro) ci esibiremo in una varietà di generi musicali adatti a tutte le
età sulle note di celebri repertori dello swing (F. Sinatra), della bossanova (Jobim), delle colonne
sonore, del cha-cha-cha moderno fino al classic jazz anni ’50. Proponiamo una serata di buona
musica da ascolto, anche e soprattutto per chi non ha "l’orecchio fino" e vuole trascorrere una
piacevole serata.

Gruppo Dialettale "Dè Bòsch"
Siamo sei amici, insieme da oltre quarant’anni, facciamo mestieri assai diversi, ma due amori
ci tengono uniti: il teatro e il dialetto. Tredici farse, finora, ci hanno visto su tanti palchi della
Romagna. Un teatro, il nostro, che ci permette di scavare nell’animo popolare per renderlo nella
sua genuinità tipicamente romagnola: un teatro ricco di sincerità che intesse vicende vivaci e
sbarazzine, senza scadere nella volgarità, che offenderebbe sia i nostri ideali che la sensibilità
del nostro pubblico. E, col dialetto, vogliamo proseguire su una strada che iniziammo nei primi
anni 70; col dialetto viviamo il nostro passato attingendo alla nostra storia e alle nostre radici.
Il dialetto resta per noi una lingua concreta: i suoi modi di dire, le sue frasi argute, le fantasie
espressive ed ardite lo vivacizzano di sfavillanti scintille. Il dialetto: il nostro D.N.A.

Monia Angeli e Nanni Jazz Quartet
Da Modugno al Trio Lescano, da Buscaglione al Quartetto Cetra. Le più belle canzoni italiane
saranno protagoniste di uno spettacolo spumeggiante per ripercorrere i più bei successi d’epoca.
Uno straordinario viaggio fra parole e musica per raccontare la leggendaria storia dello Swing,
dall’America all’Italia: da Louis Armstrong a Natalino Otto, da Frank Sinatra a Rabagliati e
a De Sica. Con una favolosa Band carica di Swing. Per Volare fra le melodie più celebri ed amate
del nostro Bel Paese. Dalla Canzone Italiana al Grande Cinema. Fra Canzoni e Colonne sonore
che il mondo ci invidia, sarà un giro musicale per l’Italia che porterà il pubblico ad una
consapevolezza della bellezza e dell’arte che sono regine nel nostro paese.

Radioline Group
Siamo un gruppo nato a Cesena nel 1999 e la nostra formazione, nel corso degli anni, è rimasta
pressocché invariata. Siamo una cover band, ispirata a influenze musicali del genere di: Amii
Stewart, Donna Summer, Mina, L. Battisti, L. Bertè, G. Nannini, U.Tozzi e tanti altri. Ci dedichiamo
soprattutto al genere disco’70-’80, pop italiano e pop internazionale. Il tutto suonato dal vivo
per farvi scatenare dalla prima all’ultima canzone… buon divertimento!
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PROGETTIAMO... SPERANZE,
SOLIDARIETÀ E NON SOLO

Con diversi di voi ci conosciamo almeno di vista da tanti anni. In alcuni
casi la nostra frequentazione è andata oltre rispetto alle convenzioni
del buon vicinato. Ti sarai accorto che il nostro modo di essere chiesa
non è, non può, non vuole essere disgiunto dall'impegno sociale. Un
passaggio del Vangelo recita: "l'amore di Cristo ci costringe". Questa
la motivazione che ci costringe a continuare il nostro piccolo servizio
per il quartiere Fiorenzuola. Iniziative per i gli anziani, per i ragazzi,
attività musicali, concerti, approfondimenti culturali, progetti  per
giovani e adolescenti. Poche cose, fatte con sudore e passione. Piccole
gocce, ma il mare, anche quello che lambisce le nostre coste, è
composto da gocce. Grazie per la tua amicizia e per il tuo sostegno.
Abbiamo tutti bisogno di pochi, semplici, apparentemente inutili gesti
di solidarietà.

I volontari ADRA

La vita è un percorso di conoscenza. Ci si
può accontentare della superficie o si può
tentare di scavare almeno un pochino.
Quella che proponiamo da anni è una
festa non proprio 'spensierata'. Dietro c'è
lavoro, progettazione e anche passione.
Valori profondi. Proprio per condividerne
alcuni abbiamo pensato di inserire tra i
vari servizi anche questo: ogni sera dalle
19.00 alle 21.00, SEGUI LE ORME, al fre-
sco dell'aria condizionata dell'auditorium
avventista, proietteremo lo speciale pro-
dotto dalla RAI: I 10 comandamenti di
Roberto Benigni.
Buona conoscenza a tutti!

• SEGUI LE ORME •
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Gli eventi di Bibbia Festival vengono proposti
nei mesi di Aprile e Maggio di ogni anno.

Per informazioni: http://cesena.avventista.it



- 16 -

ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI PRESENTI ALLA FESTA SOLIDALE 2015
ACLI (associazione cristiana lavoratori italiani) sezione case Finali e S. Stefano
AVIS (associazione volontari italiani sangue)
Casa di Riposo Malatesta Novello
Associazione GRD (genitori Ragazzi Down)
Ente OSA (8x1000 della chiesa Avventista)
Apeiron (progetti per il Nepal)
Associazione San Vincenzo De Paoli sezione di Cesena
Quartiere Fiorenzuola Case Finali
Associazione Centro per la pace
Bottega del Dono
Associazione Cesena in Blu
Anffas
Associazione Michelangelo
Libreria/Biblioteca Avventista
Libera (associazioni contro le mafie)
Associazione Porte Aperte
Comitato Slot Mob
Acat (alcolisti in trattamento)
Polizia Municipale
Centro di cultura e Studi Islamici

ADRA (Agenzia Avventista per lo sviluppo ed il soccorso) è attiva in 120 paesi
del mondo nel settore della cooperazione allo sviluppo e del soccorso in seguito
alle emergenze causate da disastri o calamità naturali.

Organizzazione di corsi di formazione
professionale per soggetti svantaggiati.

Progetto di supporto allo studio in Togo

In Italia è impegnata nella realizzazione di progetti sociali a supporto delle fasce della
popolazione maggiormente disagiate come per esempio i programmi di distribuzione
alimentare, la gestione di mense per indigenti, di centri diurni di ascolto, corsi di italiano
per stranieri, attività di doposcuola e animazione per bambini, assistenza ai rifugiati
e ai senzatetto, programmi di integrazione culturale, assistenza ospedaliera, ecc...

ADVENTIST DEVELOPMENT
AND RELIEF AGENCY
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Il 25 aprile 2015, un terribile terremoto in Nepal, di magnitudo
7.8, ha fatto più di 8000 vittime e danni materiali e umanitari
incalcolabili. Di fronte a tragedie del genere, l’uomo di oggi si
chiede: Dov’è Dio?
Si tratta di una domanda che a volte è provocatoria, ma nella
maggior parte dei casi è sincera, importante, una domanda che
è giusto porsi.
Nel mondo biblico, in generale, si accettava il terremoto come
una teofania, ossia una manifestazione della potenza di Dio (2
Sam 22.7-9; Is 29.6; Ger 10.10; Ap 11.13,19). Nell’antichità, infatti,

l’essere umano non aveva
un valore e una dignità in
quanto singolo, ma solo in
quanto membro di una
comunità, di un popolo,
nella fattispecie Israele. Ci
sono esempi nell’A.T. di
stranieri benedetti da Dio,
ma la benedizione passa
s e m p r e  a t t r a v e r s o

l’integrazione con il popolo ebraico, come nel caso di Ruth o di
Raab.
In una Concezione simile, era accettabile l’idea di un Dio che
correggesse il suo popolo tramite i suoi giudizi, che spesso erano
appunto accompagnati da guerre, terremoti, calamità e robe
simili. Il popolo sbaglia, Dio lo punisce e grazie a questa punizione
il popolo si ravvede e Dio torna a benedirlo. Questo schema fa
sì che in gran parte del quadro biblico il terremoto sia visto
come un giudizio di Dio, un segno della sua potenza correttrice.

DOV’È DIO?����
��

���	
�

�

��
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Ma oggi questo schema non è più valido. Nella nostra sensibilità,
ogni essere umano ha un valore intrinseco e quindi non è accet-
tabile pensare che Dio corregga un gruppo umano con delle
calamità, perché più importante del gruppo è il singolo, e non
è ammissibile che Dio impartisca a dei singoli esseri umani delle
lezioni causando la morte dei loro simili. Oggi, quei testi biblici
che ho precedentemente elencato ci richiamano alla sovranità
di Dio su tutta la creazione e alla sua onnipotenza, ma non certo
alla sua diretta responsabilità nel causare terremoti.
Ma se Dio non presiede il terremoto e non lo comanda, allora
dov’è? Una risposta illuminante la troviamo in I Re 19.11-12. Tre
calamità si scatenano: un uragano, un terremoto e un incendio.
Dov’è Dio in tutto questo? Il testo sembra parlare direttamente
a noi: Dio non è nell’uragano, né nel terremoto, né nell’incendio,
né in nessun’altra calamità. Dio è nel dolce suono del silenzio.
Dio è lì, tra le vittime che si pongono tante domande; al grido
disperato “Dov’è Dio?!”, il Signore aggiunge il proprio interroga-
tivo: “Dov’è l’uomo?”.
Dio è lì, ferito e piangente accanto a tutti coloro che piangono
nella tragedia; Dio è seduto accanto a chi soffre e a chi ha perso
tutto (Mat 25.34-40).
Ma Dio è anche lì, in quelle persone che con generosità e impegno
scavano nella speranza di salvare qualcuno, e si impegnano nella
ricostruzione. Dio è lì, nei volontari che, grazie alla solidarietà di
tanti, lavorano per ricostruire case, scuole, ospedali, chiese e,
così facendo, restituiscono la speranza a tanti genitori e bambini
nepalesi.

Saverio Scuccimarri
(pastore avventista)

ASCOLTARE LA SOFFERENZA E RISPONDERE
CON IMPEGNO E GENEROSITÀ



Apeiron nasce con l’intento di crescere insieme al popolo
del Nepal, dalla parte delle donne. Abbiamo scelto di aiutare
la parte femminile di questa società, che le umilia e le
discrimina, perché crediamo fermamente che siano loro il
cardine della vita. Eliminando pregiudizi, abusi e violenze
il nostro operato mira a costruire alternative a modelli che
sembravano non averne, sempre nel rispetto del luogo e
della cultura a cui ci avvici     niamo. Attraverso progetti

di alfabetizzazione, formazione professionale, micro credito ed integrazione del reddito collaboriamo
con mamme, figlie e sorelle del piccolo stato himalayano, affinché possano diventare autonome e
tutelare sè stesse e la propria famiglia. Il nostro fine è quello di restituire ad ogni singola persona
l’opportunità di vivere una vita dignitosa, nella realizzazione delle proprie potenzialità. Le attività di
Apeiron in Nepal sono coordinate direttamente da Barbara Monachesi, cittadina di Cesena, dove ha
sede legale l’associazione, che da 10 anni vive nel piccolo stato himalayano occupandosi in prima
persona del monitoraggio dei progetti.

Per saperne di più:

Scrivici: apeiron@apeiron-aid.org
Visita il nostro sito: www.apeiron-aid.org

Seguici su Facebook (Apeiron Onlus), Twitter e Youtube (Apeiron for Nepal)

EMERGENZA TERREMOTO

Il 25 aprile 2015 un sisma di magnitudo 7.8 ha colpito il Nepal. L’effetto è stato devastante: oltre
8.000 i morti e più del doppio i feriti. 14 i distretti ufficialmente colpiti in maniera grave. Apeiron si
è subito attivata a favore delle donne e dei bambini nepalesi. Abbiamo concentrato i nostri sforzi
nel coordinamento con le autorità ed i gruppi locali, sfruttando la presenza del nostro staff in loco
ed agendo sempre pensando anche alle conseguenze di ogni intervento. L’obiettivo è quello di aiutare
le famiglie afflitte dal terremoto senza creare dipendenza. In particolare ad oggi abbiamo:

1. consegnato cibo (riso, lenticchie, sale ed olio) ad oltre 2000 famiglie del Distretto di Dhading.

2. distribuito circa 1200 cd. “dignity kit”, contenenti indumenti caldi per donne e bambini, cibo
altamente nutriente, timo per favorire la
produzione di latte materno ed un pacco di
assorbenti igienici, a donne incinte e neo
mamme.

3. avviato uno spazio sicuro itinerante all’interno
dei campi di sfollati che si sono creati a
Kathmandu e dintorni con l’obiettivo di fornire
un luogo protetto per le donne che si trovano
a vivere in maniera forzatamente promiscua nei
campi.

4. iniziato a costruire rifugi temporanei di
lamiera ondulata per 150 famiglie appartenenti
alla municipalità di Siddhipur, nel Distretto di
Lalitpur (Valle di Kathmandu).

NEPAL... NON SOLO ADRA
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AZIENDE CHE HANNO ADERITO AL PROGETTO

BERTINORO (Forlì) • Z.I. Capocolle • www.gegraf.it
Martorano di Cesena (FC) - Via Ravennate, 1500

Tel. 0547 380545 - www.gardenbattistini.com

Via Moretti, 25 - Cesena (FC)

Tel. 0547 303500

Via Vicinale Papa, 100 - Cesena (FC)
Per info: Giovanni 348.9020759 - 392.8251425

Officina
Malucelli Nevio

Via Circonvallazione, 3/A
Forlimpopoli (FC)
Tel. 0543.741094

Ferramenta

DALL’ARA
dal 1946

Via Emilia Levante, 77
CESENA (FC)

Tel. 0547.300741

Bar • Ristorante • Pizzeria

Agriturismo Fattoria La Quercia
Via Cantalupo, 111 - Bertinoro (FC)

Tel. 0543 445870
www.fattorialaquercia.com
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CESENA (FC)
Via C. Cattaneo, 511/513

Tel. e Fax 0547 335065

INSTALLAZIONE ANTENNE SATELLITE
AUTOMAZIONE PORTE e CANCELLI

C.a.b.e.c.
Viale Bologna, 88/A
Tel. 0543 702150

FORLÌ

MAGI
• Edicola •

Via Lambruschini, 186
cell. 339 4709332

CESENA (FC)

AZIENDE CHE HANNO ADERITO AL PROGETTO

Via Emilia per Cesena, 1311
Forlimpopoli (FC)

Tel. 0543.745458 Cell. 338.2647741
CESENA - VIA DANIELE FANIN, 67

TEL. 0547 330205
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AZIENDE CHE HANNO ADERITO AL PROGETTO

CESENA - Case Finali
Via Marino Moretti, 171

qualità convenienza e cortesia

BERTINORO (FC) - Via Montrone, 164
Tel. 0543 448111 - Tel. 0543 448172

Fax 0543 448821
e-mail: gp.pieraccini@tiscalinet.it

FRATELLI

LAVORAZIONE FERRO E ALLUMINIO
TRANCIATURA PIEGATURA LAMIERE

Via G. Finali, 94 CESENA (FC)
Tel. 0547 24081 - Fax 0547 366770

www.strumentimusicaliceccaroni.com
info@strumentimusicaliceccaroni.com

Facebook Strumenti Musicali Ceccaroni

Centro Sportivo 14 campi in sabbia,
calcetto, area giochi e pizzeria.

Via Martino Moretti n. 271 Cesena

Via C. Gadda, 171/B
Case Finali - CESENA (FC)

Tel. 0547 646336

STRUMENTI MUSICALI CECCARONI
Sedi:

Forlimpopoli - Via Duca D’Aosta, 44
Forlimpopoli - Via Emilia per Cesena, 1123

Bertinoro - Via Consolare, 2952
Tel. 0543 449030 - Fax 0543 449058

viocar@libero.it - www.viocar.it



FESTA SOLIDALE 2015

Progetto a favore
delle zone colpite dal terremoto in Nepal,

promosso dalla sezione locale di Adra Italia.
L’8x1000 della Chiesa Avventista aderisce

al progetto RADDOPPIANDO il ricavato netto
che verrà raccolto il 29 e 30 agosto

e il 5 e 6 settembre


