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ffiBilancio di inizio anno per Anffasffi
[ ].8 novembre 2009 si è tenuta [assem-
btea annuale dettîNFFAS per i dovuti
adempimenti statutari e per un aggiorna-
mento sutte attività associative.
Tanti i punti toccati, ricordiamone atcuni.

Quatche famigtia ha chiesto maggiori opportu-
nità di riabititazione per i propri famigLiari disa-
biti. Da annj tanti nostri ragazzi sono ìmpegnatì
ne[[a attività natatoria nette piscine dì Correggio
e Noveltara. Altri necessitano di movimento in
acqua calda per ritassars'i e mantenere [e auto-
nomie acquisite in tant'i anni di duro lavoro. La
sptendida piscina del nostro ospedate San Se-
bastiano speriamo sia, a breve. disponibiLe. It
presidente Claudia Guidetti ha informato i pre-
sentj che [a piscina di Correggio chiuderà per
ristrutturazioni da aprite a giugno 2010. Anche
per questo ci si augura che, a breve, sì possa
utitizzare [a piscina det[ospedale S. Sebastiano
dì Correggio. Vi terremo informati.
Proprio in questi giorni lîgenzia dette Entrate
ha pubblìcato, sul suo sito. [elenco delte asso-
ciazioni che hanno beneficiato del 5 per milte
nel 2007. Peccato che non si dica quando ver-
ranno devotute [e cifre a[[e associazioni. Buona
comunque [a raccotta di ANFFAS nel nostro di-
stretto. Grazie a tutti cotoro che hanno indiriz-
zato [a loro scetta ad ANFFAS. I[ ricavato del

2006 che è stato di 7.200 euro. unitamente ad
altre offerte, ci ha permesso di contribuire con
10.000 euro alfacquisto di un nuovo putmino
attrezzato per i[ trasporto di persone disabiti.
A proposito di donazioni, mentre scriviamo sia-
mo in pieno ctima nataliz'io e cì preme sottoli-
neare come, nonostante i "venti di crisi" di cui
sentiamo parlare quotidianamente, [a cultura
"de[ dono" resìsta. Nonostante tutto [e persone
si impegnano a finatizzare [e loro iniziative, i
loro sforzi, su questìoni di impegno sociale. Lo
abbiamo riscontrato attraverso [a distribuzione
dei catendari del ventennate detta presenza di
ANFFAS nel nostro distretto. Non mancheremo di
ringraz'iare tutti pubbticamente. ANFFAS ha rac-
cotto donazioni anche'per [a Fondazione D0P0
di NOI ontus "VER50 CASA'.
La Fondazione muove i primi passi essendo
nata un anno fa oer volontà di tre associazioni

del distretto (ANFFAS, 50STEGN0 E ZUCCHER0,
TRAUMI CRANICI). Essa sì preoccupa dì fornìre
un futuro di certezze e di serenità a[[e persone
disabili quando restano senza [a famigtia d'origi-
ne.5i pone e si propone accanto ai servizi socia-
li territoriati intercettando risorse (donazioni),
cotlaborazioni, disponibitìtà, perché per [e per-
sone disabili sole non si apra tout-courl [a porta
delt'jstituto o detta casa protetta. Vi partecìpano
famigtiari, i comuni del distretto, [e cooperative
sociali "Oscar Romero" e "Quarantacinque". 5i
delineano ì primi progetti e [e prime richieste
di aiuto. Intanto [a Fondazione mette a dispo-
sizione delte famigtie uno sportelto gratuito di
consulenza legale tenuto daUawocato France-
sca Salami presso i[ suo ufficio, i[ mercotedì a
Correggio, su appuntamento.
Torneremo su[['argomento, intanto chi voles-
se saperne di pìù può farlo tetefonando a[[o
0522/641503.

Per donazioni codice IBAN
ANFFAS:
IT26D0 2008 66322 000100316582
FONDAZIONE "DOPO di NOI":
IT20L0 5387 66320 000001826502

Per íl consìglío Luìsa Bagní


