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011.4153987 - 333 3760724

Gentili amici,

buon inizio anno, ma l’orizzonte sembra essere coperto... l’occasione è buona per
rivederci e per cercare di far rinascere e rinvigorire l’Associazione CONSEQUOR,
che insieme a tanti difetti ha il merito di aver aperto il dialogo e il percorso sperimentale
in  Piemonte e non solo al progetto di “Vita Indipendente” autodeterminato e autogestito
nell’ambito di un’assistenza mirata e liberamente scelta da persone con disabilità.
Sabato 25 gennaio mi auguro sia possibile un incontro conviviale presso il ristoro
di cui allego i riferimenti, anche per poter confrontare le nostre esperienze e le accresciute
difficoltà personali rispetto anche alla nuova situazione socio-economica del momento
storico che stiamo attraversando.
L’incontro è previsto per le ore 12,30-13,00  intorno al tavolo bandito
e un menu del tipo:

Vitello tonnato
Sformato di Zucca con crema al Gorgonzola
Tajarin al Ragù  oppure  Risotto della casa secondo stagione (gradirei ricevere
la comunicazione della scelta entro mercoledì a mezzogiorno, grazie).
Arrosto di vitello con contorno (patate  e carote al forno)
Dolce - Caffè
Acqua - Vino

Prezzo (modico? euro 25,00)- non ci sono barriere, disponibile parcheggio
e servizi che spero siano utilizzabili da tutti.
Durante o subito si potrà dibattere su:

-  con quali criteri e quali forze rifondare Consequor per un’attività di sostegno
   efficace nei contenuti e nei risultati;
-  stabilire la data più utile per formalizzare un’assemblea dei Soci nuovi e reduci;
-  quale forma di collaborazione più utile fra le Associazioni esistenti sul territorio
   regionale e nazionale;
-  quale rapporto interlocutorio avviare e sostenere con gli Enti Istituzionali (Consorzi,
   Regione, Comuni, ASL e Stato,  i quali molto spesso intendendono affrontare le nostre
   problematiche escludendoci ma procedendo invece con un’attività amministrativa in cui
   un eccesso di burocrazia molto spesso peggiora la condizione individuale delle persone
   con disabilità, che ad essi si rivolgono;
-  varie.

Resto in attesa di Vs. conferma di adesione e ci vediamo sabato, grazie e buona serata.
Gino


