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Camminando si apre cammino

Carissime e carissimi soci
Intanto un augurio di buon anno a tutti voi ed alle vostre famiglie
Iter modifiche statutarie
Come sapete dovendo modificare lo statuto su richiesta dell’agenzia delle
entrate, abbiamo approfittato di tale richiesta per inserire alcune modifiche
procedurali (vedi nell’ allegato le parti evidenziate)
ai sensi dell’art 18 dello statuto ogni modifica statutaria va approvata dal cda
e ratificata dall’assemblea dei soci.
Queste le date di questo iter iniziato sabato 17 dicembre quando sono state
illustrate ai soci presenti all’incontro per lo scambio degli auguri le modifiche
concordate nel cda del 28 novembre.
Mercoledì 18 Gennaio alle ore 18,30 in sede in occasione degli incontri
periodici di informazione e scambio con i soci avremo occasione di parlarne
ìnsieme e di darvi ogni chiarimento riterrete opportuno
Nel frattempo se avete domande da fare siete invitati caldamente a
contattare la segreteria
Giovedì 19 Dicembre il cda provvederà all’approvazione presso lo studio del
notaio Valentina Rubertelii .
Sabato 28 Gennaio alle ore 10 ci sarà l’assemblea per la ratifica delle
modifiche statutarie ( vi preghiamo caldamente di essere presenti; in caso di
impossibilità vi preghiamo di farvi parte diligente e di consegnare la vostra
delega ad un altro socio ( vi ricordiamo che ogni socio non può avere più di
2 deleghe)

Percorsi di accompagnamento all’autonomia
Il gruppo incaricato di predisporre un progetto di fattibilità ha terminato i
suoi lavori, gli esiti dei quali sono stati illustrati al cda nel corso della pre
consiliare del 5 gennaio
Il cda ha preso atto con notevole soddisfazione del lavoro svolto
Sono in corso adesso gli incontri a livello locale ed istituzionale per

identificare i luoghi e le figure professionali e le sinergie per metter in atto
tali percorsi
Servizio di consulenza giuridica e pianificazione
C’è la possibilità di avere un appuntamento il giorno lunedì 30 Gennaio
chi è interessato lo comunichi in segreteria

Progetto sperimentale “smile” sul sollievo
Sono terminati i colloqui ( ne manca solo uno)
Sono iniziate a pervenire le richieste a pronto serenità
Il 12 Gennaio vi sarà il primo incontro del gruppo di monitoraggio.
Raccomandazione ai 20 soci che hanno aderito alla sperimentazione:
teneteci al corrente sia delle risposte positive che delle eventuali difficoltà
che incontrerete

Iniziative in memoria di..
Sono arrivate delle donazioni in memoria di Pietro Messori e In memoria
della signora Gabriella Grechi ( vicina di casa di Nicola Morabito)
Il marito della socia Ferrari Silvana defunta nel mese di Giugno ha donato
alla TIL la sua macchina attrezzata per il trasporto dei disabili condizionando
tale dono a che la macchina venga data in uso ai disabili a prezzo agevolato
e che l’eventuale ricavo a fine anno ( detratte le spese) venga devoluto alla
Fondazione
È in corso la firma della convenzione con la til per regolarne l’uso appena
firmata ve la manderemo in allegato

