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Gent.mo Socio, 

Come ben sai è dalla nascita della  nostra Associazione che lavoriamo per il raggiungimento di alcuni 

obiettivi, alcuni dei quali sono stati raggiunti (Casa Amica), altri più complessi ed importanti, come quello di 

creare la prima CASA DEL DOPO DI NOI, che assicuri ai nostri figli un futuro sereno, hanno avuto un 

percorso lungo è problematico. 

Una prima ed importante tappa è stata la donazione da parte della Signorina Ruberto dei fondi da lei raccolti 

negli anni per la creazione del Dopo di Noi; la successiva tappa è stata l'elaborazione e la presentazione del 

progetto all’assemblea dei soci del 2017. 

Oggi il percorso per la nascita della Casa del Dopo di Noi è arrivato pressoché alla tappa conclusiva, infatti 

nella riunione del direttivo dell’associazione tenutasi il 20.01.2018, Padre Silvio e la Signorina Ruberto hanno 

espresso la volontà di iniziare i lavori di costruzione della Casa e inaugurarla entro il 2018.  

Alla luce di quanto sopra detto, si sono programmate, di concerto con i rappresentanti dell’Osi ed il Comune 

di Troina, tutte le operazioni preliminari per dare inizio all’iter tecno burocratico per l’acquisizione dei pareri 

da parte degli enti competenti, al rilascio dei quali sarà dato il concreto inizio lavori. 

Fin qui ti ho comunicato tutti i progressi che ad oggi, l’Associazione, grazie anche all’indispensabile supporto 

dell’Oasi, è riuscita ad ottenere; ma per la definitiva conclusione del percorso che ci porterà alla 

inaugurazione della Casa del Dopo di Noi, necessità il pieno coinvolgimento di tutti i soci che hanno a cuore 

la realizzazione di questa fondamentale opera che darà certamente maggior serenità alle famiglie. 

L’aspetto in cui dobbiamo essere tutti partecipi è soprattutto quello finanziario: la casa del Dopo di Noi è 

interamente  finanziata grazie all’impegno dei soci e dei sostenitori, che ad oggi, hanno contribuito con 

piccole e grandi donazioni, ed alle quote annuali di iscrizione. 

L’impegno di molti ci ha portato ad accantonare una somma che ci consente di dare avvio ai lavori, ma non 

di completarli. Come associazione stiamo intraprendendo alcune iniziative importanti per avviare una 

raccolta fondi a livello nazionale per mezzo di network televisivi e radiofonici, che avverrà anche grazie al 

contributo della Wolf Haus ,(azienda che realizzerà l’opera). 

Ti chiedo quindi di dare il Tuo Concreto Contributo all’Associazione,non solamente provvedendo a versare la 

quota associativa annuale, ma contribuendo anche con una donazione straordinaria, piccola o grande, che 

che contribuisca a mettere su la grande CASA DEL DOPO DI NOI. 

Ti prego quindi di diffondere, personalmente e con i mezzi che preferisci, il materiale informativo allegato; 

sottolineando a tutti coloro che avvicinerai e coinvolgerai la possibilità di iscriversi e fare donazioni: Confido 

nel comune interesse a far fiorire rigogliosi i semi delle nostre speranze, per noi, i nostri cari e tutti quelli che 

potremo aiutare, credendo nella forza della nostra motivazione. 

Infine, ti comunico che a breve sarà indetta l'assemblea dei soci, dove verranno approfonditi tutti gli aspetti 

che ho anticipato in questa lettera. 

Ritengo che, in considerazione degli argomenti da discutere, la tua presenza sia fondamentale  

 
Troina li 21.01.2018         

Il Consiglio Direttivo 
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“ Descrizione Casa del Dopo di Noi” 

La  CASA DEL DOPO DI NOI  ha una superficie utile di circa 1.500,00 metri quadri su un unico livello. 

La tipologia costruttiva prescelta è del tipo prefabbricato che assicura : 

o certezza dei  tempi di esecuzione; 

o tempi di esecuzione ridotti; 

o certezza dei costi; 

o alta qualità dei materiali di costruzione; 

o confort interno (insonorizzazione) 

o alta efficienza energetica (costi di gestione per il riscaldamento - raffreddamento ridotti sino al 90%); 

o protezione dagli eventi sismici; 

o resistenza al fuoco; 

o garanzia di anni 30 oltre quelle previste dalla legge per un totale di anni 50. 

Nello specifico la casa sarà suddivisa in : 

AREA GIORNO  

L’area ospiterà tutte le attività ricreative  di vita familiare di recupero e mantenimento sono infatti previsti i seguenti locali: 

o laboratori ; 

o palestra; 

o area comune; 

o sala pranzo; 

o cucina; 

o spazio verde ; 

o Lavanderia; 

o Deposito; 

o spogliatoi per il personale; 

o ufficio. 

AREA NOTTE 

L’area sarà dotata di 24 posti letto, un’infermeria ed una camera destinata al personale.  

Le camere hanno uno sviluppo planimetrico di circa 23 mq (doppie) ,con servizio igienico annesso ed attrezzato per gli 

ospiti con problemi di disabilità motoria,  

Tutte le camere usufruisco di illuminazione solare diretta poiché si affacciano su un giardino interno. 

Infine La casa sarà dotata di tutti gli impianti tecnologici realizzati secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. 

 

 

  

 

 
 

 
 

 


