ASSOCIAZIONE BEN-E ANNO 2019
22 MARZO 2019 -ORE 18 – Corso Vittorio Emanuele, 68 -TORINO
Presiede l’Assemblea la presidente Anna Benazzo -

Presenti 7 – Deleghe 10

ORDINE DEL GIORNO
Approvazione del bilancio anno 2018
Previsione del bilancio 2019
Resoconto attività 2018
Proposte e iniziative 2019
Varie ed eventuali

Il rendiconto del 2018 è stato approvato
Stiamo cercando sponsorizzazioni per il 2019 ed abbiamo raccomandato di sensibilizzare quante
più persone al fine di destinare il 5/1000 all’Associazione
Sono state illustrate le principali attività svolte nel 2018
-

Abbiamo organizzato un concerto con artisti del Regio presso l’Educatorio della
Provvidenza
Abbiamo acquistato, grazie al generoso contributo del Rotary Club Torino Castello, una Fiat
Punto per il SEA
Abbiamo organizzato un pranzo estivo a Villa San Pietro a Susa
Abbiamo organizzato pranzi per piccoli gruppi al SERMIG
Abbiamo proseguito con le cure podologiche e i bagni assistiti
Abbiamo acquistato medicinali e pagato cure mediche
Abbiamo organizzato il pranzo natalizio presso la Scuola Alberghiera Colombatto

Abbiamo comunicato l’adesione della nostra Associazione al progetto regionale “DARE DIGNITA’
- UN IMPEGNO, UN PERCORSO” con un contributo di 2.500,00 euro

Sono state elencate alcune delle attività e delle iniziative previste nel 2019
-

Verranno organizzati incontri pomeridiani bimensili in collaborazione con Telehelp
Organizzeremo incontri conviviali bimensili per piccoli gruppi presso la Residenza Oddone
Continuiamo con i servizi di podologia e bagni assistiti
A fine maggio è prevista una gita sul Lago Maggiore con giro in barca e pranzo in
collaborazione con altre Associazioni
Organizzeremo il consueto pranzo di ferragosto
Abbiamo previsto una serata musicale in autunno
Continuiamo a provvedere all’acquisto di medicinali e al pagamento di piccole
manutenzioni casalinghe
Stiamo studiando la possibilità di fornire cibi freschi almeno una volta al mese a coloro che
ricevono pacchi alimentari consistenti in genere in scatolame, pasta, zucchero e simili.

La seduta si è chiusa alle 19,30
La Presidente
Anna Benazzo

Qualche giorno or sono il Santo Padre ha affermato che la malattia peggiore per gli anziani è la
SOLITUDINE e che bisogna cercare di porvi rimedio.
Questo è ciò che l’Associazione BEN-E con il contributo dei suoi sostenitori sta cercando di fare

