Circolare interna riservata alle Associazioni iscritte

Rinnovo quota associativa
Invitiamo le associazioni al rinnovo quota 2015 che è pari a €. 60 possibilmente entro il 25 luglio.
Per il versamento:
 bonifico intestato a: Casa del Volontariato e del Terzo Settore Onlus:
“IBAN: IT53J . 05584 . 20211 . 0000 . 0000 . 1228
 pagamento diretto al tesoriere previo appuntamento in segreteria.
Il Consiglio Direttivo sta infatti valutando la possibilità di predisporre un pieghevole con la
presentazione dei servizi/attività della Casa del Volontariato e la descrizione delle associazioni
aderenti. Per quantificare la spesa è quindi necessario conoscere il numero degli aderenti. Nei
prossimi giorni sarà inviato un format di rilevazione
Assemblea del 18 Maggio
Con la partecipazione di n. 28 rappresentanti di associazioni è stato possibile la modifica dello
statuto rispetto la variazione della sede legale (ora in corso Magenta n. 13 – interno 7) e la nomina
dei Probiviri non più da parte dell’Assessore ai Servizi Sociali ma su indicazione dell’Assemblea.
Nell’assemblea ordinaria i documenti finanziari e la relazione della presidente Amabilia Capocasa
sono stati approvati all’unanimità.
Prestito Gazebi
La Casa del Volontariato dispone attualmente di n. 15 gazebi da 3X3 e 1 grande da 6X3 con la
dicitura “Lions” depositati a Legnano presso il magazzino di Ercole Gorlini (Lions Club Carroccio).
Le associazioni iscritte possono, per le loro iniziative, richiedere gli stand almeno 1 settimana prima
contattando la segreteria.
Sportello Associazioni
Lo sportello dedicato alle problematiche giuridiche e fiscali sarà attivato presumibilmente a
Settembre, una volta la settimana, presso l’URP Comune Legnano corso Magenta n. 11. E’
un’iniziativa del Comune e sarà gestito dallo studio “Ceriani e Associati” di Legnano.
EXPO 2015
Oltre al sito ufficiale – www.expo2015.org -segnaliamo altre fonti correlate all’Esposizione
Universale
www.expofacile.it un contenitore di itinerari accessibili e servizi (noleggio carrozzine- scooter
elettrici…) rivolti ai disabili. A Cascina Trivulzia il punto informativo di Regione Lombardia
www.l15.regione.lombardia.it un contenitore di eventi, luoghi e servizi in “real time” (es trasporti
con ritardi, cancellazioni) e ospedali (es. attese al pronto soccorso…)

Contributi
a) Per associazioni
 Scade il 30 settembre la presentazione al Comune di Legnano della richiesta di
contributi ordinari. La segreteria è disponibile per invio modulistica e primo supporto
b) Per cittadini
 Rimborso di Regione pari a € 150 per acquisto di parrucca da parte delle persone in
terapia oncologica. Domanda presso i consultori fino ad esaurimento fondi
 Contributo a fondo perduto per disabili finalizzato ad abbattimento di barriere
architettoniche (sostituzione sanitari – adeguamento scale…). Si tiene conto dell’ISEE.
Domande presso il Comune/Servizi Sociali. Scadenza 30 settembre
 Approvati i criteri da Regione Lombardia per l’erogazione della Dote Sport – un
voucher di E. 200 per le famiglie di ragazzi compresi tra i 6/17 anni che frequentano
attività sportive e che hanno un ISEE inferiore a €. 20.000. Particolare attenzione ai
ragazzi/e disabili. Info presso spazioRegione LEGNANO – TEL. 0331/54.43.93
Novità legislative
Pubblicata la Legge Regionale n. 15 che definisce il profilo di “Assistente familiare” e prevede
l’istituzione di registri territoriali nonché l’attivazione di sportelli comunali avvalendosi anche del
terzo settore. Possibilità per le famiglie che si avvalgono di assistenti familiari ad ottenere
contributi. Info presso spazioRegione LEGNANO – tel. 0331.54.43.93

Segreteria Casa del Volontariato- C.so Magenta 13 interno Vicolo delle Contrade del Palio 7. Tel
0331/442613 Orari dalle 09:00 alle 13:00
Sede Operativa: via dei Salici 9 Mazzafame Legnano
Mail: casadelvolontariato@gmail.com
Sito: www.casadelvolontariato.it
N.B.:
Tutti gli eventi sono pubblicati sotto la voce EVENTI i progetti sotto la voce PROGETTI tali
voci potete trovarle sulla Home Page del sito di CDV e presto sarà inserita una voce NEWS
dove saranno inserite tutte le notizie che riguardano la CDV.

LA SEGRETERIA DELLA CASA DEL VOLONTARIATO RIMARRA’ CHIUSA
DAL 20 LUGLIO AL 7 SETTEMBRE

Legnano, 09 Luglio 2015

