News letter n.11
Cam m inando si apre cam m ino
M ercoledì della Fondazione
Vi aspettiamo numerosi in sede, mercoledì 8 Novem bre dalle 17,30 alle 19,30.
Come preannunciato vi ricordiamo che all¹incontro saranno presenti i responsabili dei
Servizi del Distretto di Reggio Em ilia per illustrare ai soci le linee progettuali ed i percorsi
ipotizzati per il distretto di Reggio Emilia presentati in Regione da realizzare con i fondi del
dopo di noi –

Registro progetti di vita
Vi inviamo in allegato il testo della mozione sull'istituzione del registro dei progetti di vita per le
persone fragili ed il file audio della registrazione della seduta del consiglio comunale di Reggio
Emilia del 23 ottobre 2017 contenente tra l'altro la presentazione della mozione ed il dibattito
relativo. La mozione è stata approvata quasi all'unanimità dei presenti.- c'è stato solo 1 voto
contrario e due astenuti  Trovate l'argomento a partire da 54,20 fino a 1, 48,51 - è solo l'inizio di
un percorso ma è una buona notizia
Ricordando Pietro M essori
Il 18 ottobre di tre anni fa è venuto a mancare Pietro Messori. Sabato 18 novem bre alle
18,30 lo ricorderemo con una Santa M essa in suffragio presso la chiesa di sant’Alberto, a
seguire una cena organizzata in collaborazione con l¹Unità pastorale e Zero Favole
e realizzata dagli am ici di Ponte Luna (appena possibile vi invieremo il volantino)

Percorsi verso il “Dopo di noi “ nel distretto della M ontagna
Il giorno 24 ottobre dalle 18 alle 20 al parco Tegge di Felina c¹è stata la presentazione ufficiale
del dopo di noi nel distretto della montagna (vedi volantino allegato; all’incontro, molto positivo
e partecipato da tanta gente, per la Fondazione sono intervenuti il presidente e due familiari di
persone che hanno frequentato le palestre di vita e di autonomia di via martiri di belfiore, per
illustrare l¹esperienza ai presenti.
Assem blea di fine anno
sabato 16 Dicem bre dalle 9 alle 12 . Visto che il bilancio preventivo deve essere presentato
all’assemblea entro la fine dell’anno, Vi comunichiamo con largo anticipo la data dell’assemblea in
modo che possiate organizzarvi per esserci numerosi; sarà anche l’occasione per fare un
aggiornamento sui progetti e per scambiarci gli Auguri di Fine Anno.

Iniziative interessanti in città
Sabato 4 novem bre alle ore 16,
la Biblioteca Turchetti, dell'istituto Regionale "G. Garibaldi" per i Ciechi, inaugurerà la quarta
edizione de Il Ritmo della Terra, lezione-concerto, dedicata quest’anno alle Americhe del primo
popolo e degli afroamericani (vedi volantino allegato). Il Ritmo della Terra verrà integrato da
attività di laboratorio, condotte da Luciano Bosi in collaborazione con Paola Terranova,
responsabile della Biblioteca Turchetti.

Com e diventare soci della fondazione
Le persone fisiche che intendono diventare soci della Fondazione devono:
§ compilare una domanda di adesione dove, tra l’altro, si attesta che lo Statuto è conosciuto e
lo si condivide;
§ allegare copia della carta di identità e del numero di codice fiscale;
§ effettuare un versamento una tantum di 500 euro § sottoscrivere
- il consenso alla privacy
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si comunica di non aver precedenti
penali o procedimenti penali in corso.
La segreteria è a disposizione per espletare la relativa pratica.
Segreteria FDDN onlus (da lun a gio 8.30-12.30)
Tel. 0522 926329 Cell. 333 6957831 E-mail info@durantedopodinoi.re.it

