A tutti gli Associati
agli Ospiti, ai loro Parenti
e a quanti sono
interessati

Nell’augurare a tutti un buon Natale ed un sereno 2020,
ricordiamo che
l’Associazione continua con impegno ad
adoperarsi affinché a tutti gli ospiti siano garantiti assistenza umana, sociale e sanitaria con servizi
e personale adeguati, pur sapendo che le problematiche degli anziani sono spesso complesse e
diversificate.
Desideriamo comunicarvi che:
• L’ Assemblea Ordinaria dei Soci è prevista per sabato 15 febbraio 2020 alle ore 10.00
nella sala Formazione del 3° piano Lodi. Si auspica che la partecipazione degli associati sia
il più ampia possibile;
• abbiamo rinnovato la domanda di adesione al Banco Farmaceutico che si svolgerà nei
giorni 8 e 10 il Febbraio 2020, presso le farmacie autorizzate;
I farmaci raccolti, pur essendo come sempre numerosi, non coprono il fabbisogno degli
ospiti senza rete parentale e/o disagiati economicamente. lo scorso anno sono stati
insufficienti tanto che continuiamo ad acquistare quei prodotti “da banco” come lassativi,
espettoranti, polveri cicatrizzanti ecc. che non sono previsti nel prontuario farmaceutico
delle AAS del FVG per le strutture protette come La Quiete;
• questo è stato un anno di cambiamenti nelle associazioni di volontariato, compresa la
nostra, che ha dovuto adeguare lo Statuto, il logo e la denominazione (da onlus diventa
odv), a quanto previsto dal Dlg. n° 117/2017;
• un sentito GRAZIE a quanti hanno destinato nel 2018 il 5x 1000 (€ 736,47 accreditati il 7
agosto 19) e per questo, confidiamo che i soci proseguano a farlo, indicando,nella
prossima denuncia dei redditi, il codice fiscale del Comitato: n° 94062430304;
• nel corso dell’anno è proseguito con successo sia il progetto Signori in carrozza.2 per
offrire momenti di svago ricreativo anche fuori Udine, sia il progetto Sempre vicini con
Skype che consente di mettere in contatto con video-chiamata , l’ospite con un parente
che viva in qualsivoglia parte del mondo;
• attualmente i volontari dell’associazione sono tredici che operano sia in seno a “La Quiete”
nell’ambito del progetto “Aiuto alla persona” , sia sul territorio cittadino nel progetto di
“Prossimità No alla solit’Udine“ con il Comune di Udine.
Via sant’Agostino,7- Udine

A fronte di queste iniziative e del tempo che impieghiamo con dedizione per gli scopi
prefissati, vogliamo qui evidenziare che la nostra azione, per essere più efficace, necessita di una
più stretta collaborazione con i familiari/tutori e con chi ha a cuore il benessere dei residenti
dell’ASP.
Per questo invitiamo tutti a porre quesiti, segnalare situazioni e problemi, ma anche a formulare
proposte mettendosi in contatto con noi scrivendo a comitatoparenti.iga@gmail.com, telefonando
allo 0432-521091, oppure alle volontarie:
Silvana cell.: 3338663727
Maurizia cell.: 3389787401
Marzia cell.: 3407702132
Infine vi invitiamo a rinnovare l’iscrizione per il 2020 e a sensibilizzare altre persone
sull’opportunità di dare sostegno alla nostra Associazione, o versando la quota ad un
componente del Direttivo (telefonare per accordi ai numeri sopraindicati) o tramite bollettino
postale con versamento sul:
C/C n° 18749861 intestato a COMITATO PARENTI OSPITI asp LA QUIETE Udine-ODV.

All’associazione possono iscriversi non solo i familiari di quanti sono o sono stati ospiti della
struttura, ma anche i simpatizzanti che condividono le finalità dichiarate nello Statuto.
Le quote associative per il 2020 rimangono invariate sono:
rinnovo o nuova iscrizione parenti, simpatizzanti ecc. = € 15,00 (quindici/00);
rinnovo o nuova iscrizione residenti
= € 1,00 (uno/00).
Eventuali erogazioni liberali possono essere effettuate con bollettino postale sul conto sopra
riportato e, poiché il Comitato è una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa d’Utilità Sociale), esse
possono essere detratte, entro i limiti stabiliti dall’imposta per le persone fisiche (730 ecc.) e
costituiscono onere deducibile per le imprese (art.13 del D.lgs 4/12/97 n° 460).
Da gennaio siamo anche in internet (obbligatorio per le ODV- Organizzazioni di
Volontariato) sul sito

https://www.comitatoparentiospitilaquiete.it
che vi invitiamo a visitare.
Un cordiale saluto anche a nome di tutti i volontari
15 dicembre 2019

Il Presidente
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