Bologna più che una città … è una famiglia!
Bologna, 5 maggio 2015

Cinno Days 2015, con il crowdfunding

raccolti 3600 euro per le associazioni
benefiche
Lunedì 4 maggio 2015, Fabio Mauri, presidente di Succede solo a Bologna (l'associazione
ideatrice e organizzatrice dei Cinno Days 2015) ha consegnato ai rappresentanti di Angsa
onlus, Pollicino, BimboTu, Piccoli grandi cuori, Vip Bologna e Polisportiva Lungo
Reno l'assegno di 3.600 euro relativo ai fondi raccolti grazie alla manifestazione

svoltasi il 18 e 19 aprile 2015 ai Giardini Margherita di Bologna.
I 3.600 euro sono stati raccolti tramite il Charity Program di crowdfunding "Rete
del dono" organizzato da Succede solo a Bologna e gestito da Passione
Fundraising. A questa cifra vanno poi aggiunte le donazioni raccolte ai singoli
banchetti delle sei associazioni benefiche che si occupano della cura e del
supporto ai bambini malati e alle loro famiglie.
Numeri incredibili quelli delle due giornate della manifestazione!
Complessivamente, agli ingressi sono state conteggiate 89.280 presenze totali (conteggi
effettuati con il conta-persone e poi accumulati, per cui si può considerare un 5-6% di
margine di errore): 15.231 persone nella giornata di sabato e 73.949 in quella di
domenica.
Il denso programma di iniziative ha visto la partecipazione numerosa dei "cinni" (e non
solo!) alle decine di laboratori organizzate da BolognaFiere e dai singoli stand, così come
ai tornei sportivi.
400 bambini hanno partecipato al laboratorio di Primo Soccorso, migliaia al gioco libero e
alle varie attività.
Alla grande festa sono intervenuti anche in qualità di ospiti-amici i personaggi televisivi di
Anastasia Kuzmina (ballerina, vincitrice di Ballando sotto le stelle) e Rudy Zerbi.
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Grazie a tutti, amiche e amici, che hanno sostenuto Le Zumbette's by Dionne nel charity program
Cinno Days by Passione Fundraising dedicato ai progetti di Angsa, Pollicino, BimboTu, Piccoli
Grandi cuori, Vip Bologna e Polisportiva Lungo Reno.

Con tanta gioia consegnamo il nostro contributo a queste associazioni del nostro territorio
impegnate nella cura e nell'assistenza dei bambini e delle loro famiglie.

