Attività svolte, nel 2019.
•

E’ proseguito il nostro impegno morale, fattivo ed economico alle attività della Rete
Utenti della Salute Mentale Lombarda.

•

Sono proseguite le attività con costanza all’interno dell’Associazione. Particolare
gradimento ha avuto il gruppo Camminata della domenica mattina.

•

Abbiamo partecipato costantemente ed attivamente alle riunioni bimensili del
Fareassieme fino a quando si sono svolte. Grande successo è stata la
organizzazione e partecipazione all’ evento della premiazione del concorso letterario
Memorial Corrado Giachino concomitante con la giornata della salute mentale.
Durante lo stesso evento si è esibito il nostro laboratorio teatrale.

•

Abbiamo proseguito la collaborazione con Auser che è stata capofila a concorrere a
un Bando Di Regione Lombardia che ci ha visto partner insieme a AsV.A.P4 e alla
Fondazione CLSSC.

•

Abbiamo continuato a dare la disponibilità della nostra sede ai gruppi dei “Pranzi in
autonomia” e abbiamo proseguito la conduzione contemporanea di due ESP ai
pranzi stessi.

•

Abbiamo invitato operatori del CPS e Dell’ SPDC ai nostri incontri del Martedì mattina
in proseguimento di un confronto avuto
a Maggio con gli Operatori, Utenti e
Famigliari.

•

Siamo stati presenti, come al solito, alla tradizionale festa di Strapazzi di Giugno.

•

Abbiamo convocato un’assemblea straordinaria nella quale abbiamo modificato il
nostro Statuto. Abbiamo perso l’acronimo Onlus siamo diventata un’organizzazione
Odv di volontariato. Saranno conservati i nostri diritti che avevamo in precedenza
(5x1000).

•

Abbiamo organizzato e concretizzato la nostra tradizionale gita vacanza a Bellaria dal
4 al 9 Giugno. E’ stata la prima volta che la gita non ha avuto la necessità dell’aiuto
di Volontari e Operatori.

•

Abbiamo assistito all’esibizione della nostra Band “La Nuova Risonanza” a Tradate
C/0 la casa di cura.

•

In Luglio, ci siamo divertiti con la nostra storica grigliata con partecipazione non solo
di soci, ma anche di cittadini nel giardino della sede.

•

A Settembre abbiamo partecipato a una gita in battello sul Lago di Como.
•
A Dicembre abbiamo partecipato alla tradizionale Festa di Natale all’ Oratorio
di via Legnani. In quell’ occasione abbiamo distribuito il nostro calendario e abbiamo
raccolto una modesta cifra, ma sempre importante per la nostra Associazione.
•
All’inizio dell’anno il Banco Alimentare di Cuveglio ha cessato la sua attività e
non abbiamo più potuto usufruire dei prodotti che ci donavano. A beneficio della
salute dei nostri soci abbiamo trovato la Coop.Soc,le, le Villaggio SOS Saronno che
ogni giovedì ci fornisce di buonissima insalata molto apprezzata da tutti e pensiamo
non dannosa per la salute nostra.

.

Saronno, 16/04/2020

Il Presidente
Luciano Lisi

