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2009si è tenuta[assem[ ].8 novembre
per i dovuti
btea annualedettîNFFAS
e perun aggiornaadempimenti
statutari
mentosutteattivitàassociative.
atcuni.
Tantii puntitoccati,ricordiamone
famigtiaha chiestomaggioriopportuQuatche
peri proprifamigLiari
disanità di riabititazione
biti. Daannjtanti nostriragazzisonoìmpegnatì
ne[[aattivitànatatorianettepiscinedì Correggio
in
Altri necessitano
di movimento
e Noveltara.
[e autoe mantenere
acquacaldaper ritassars'i
nomieacquisite
in tant'iannidi durolavoro.La
piscinadel nostroospedate
SanSesptendida
It
bastianosperiamosia, a breve.disponibiLe.
presidente
ClaudiaGuidettiha informatoi prechiuderàper
sentj che [a piscinadi Correggio
ristrutturazioni
da apritea giugno2010.Anche
per questoci si augurache,a breve,sì possa
S. Sebastiano
utitizzare[a piscinadet[ospedale
dì Correggio.
Vi terremoinformati.
Proprioin questigiorni lîgenzia detteEntrate
ha pubblìcato,
sul suosito. [elencodelteassodel 5 per milte
ciazioniche hannobeneficiato
quando
non
si
dica
vernel 2007.Peccato
che
Buona
rannodevotute[e cifrea[[eassociazioni.
nel nostrodicomunque
[a raccottadi ANFFAS
stretto.Graziea tutti cotorochehannoindirizI[ ricavatodel
zato [a loro scettaad ANFFAS.
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del distretto(ANFFAS,
dì fornìre
Essasì preoccupa
TRAUMI
CRANICI).
e di serenitàa[[epersone
un futurodi certezze
senza[afamigtiad'origidisabiliquandorestano
accanto
ai servizisociane.5i ponee si propone
risorse(donazioni),
li territoriatiintercettando
perchéper [e percotlaborazioni,
disponibitìtà,
sonedisabilisolenonsi apratout-courl[a porta
delt'jstituto
o dettacasaprotetta.Vi partecìpano
i comunideldistretto,[e cooperative
ad famigtiari,
2006cheè statodi 7.200euro.unitamente
5i
con sociali"OscarRomero"e "Quarantacinque".
di contribuire
altreofferte,ci ha permesso
ì primi progettie [e primerichieste
10.000euroalfacquisto
di un nuovoputmino delineano
mettea dispoperi[ trasportodi persone
di aiuto.Intanto[a Fondazione
disabiti.
attrezzato
mentrescriviamo
sia- sizionedeltefamigtieuno sporteltogratuitodi
A propositodi donazioni,
legaletenutodaUawocatoFrancee cì premesottoli- consulenza
mo in pienoctimanataliz'io
a
nearecome,nonostante
i "ventidi crisi"di cui scaSalamipressoi[ suo ufficio,i[ mercotedì
su appuntamento.
[a cultura Correggio,
sentiamoparlarequotidianamente,
intanto chi voles"de[dono"resìsta.Nonostante
su[['argomento,
tutto [e persone Torneremo
a[[o
se sapernedi pìù può farlo tetefonando
a finatizzare
[e loro iniziative,i
si impegnano
loro sforzi,su questìonidi impegnosociale.Lo 0522/641503.
attraverso
[a distribuzione
abbiamoriscontrato
Perdonazioni
codiceIBAN
dettapresenza
di
dei catendari
del ventennate
ANFFAS:
nelnostrodistretto.Nonmancheremo
di
ANFFAS
ha rac- IT26D0200866322000100316582
ANFFAS
ringraz'iare
tutti pubbticamente.
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di NOI":
D0P0 FONDAZIONE
[a Fondazione
cottodonazioni
anche'per
IT20L0538766320000001826502
CASA'.
di NOIontus"VER50
muovei primi passi essendo
La Fondazione
nataun annofa oervolontàdi tre associazioni Per íl consìglío LuìsaBagní

