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Carissimi Soci  

 

Vi inviamo CONVOCAZIONE PER L'ASSEMBLEA DI SABATO 19 SETTEMBRE, che si terrà 

presso IL GIARDINO DELLA COMUNITÀ LOGHETTO. Allegati troverete: 

 Convocazione Assemblea 

 Deleghe 

 Copia della relazione e del bilancio consuntivo relativi all’anno 2019. 

 Modulo di autocertificazione dello stato di salute 

 Modulo di consenso informato per il trattamento dei dati 

 

L’emergenza sanitaria ancora in corso ci ha costretto a sospendere l’assemblea di aprile, dove i 

soci prendono visione della relazione e del bilancio consuntivi.  

Nell’intento di riprendere l’espletamento dei normali obblighi verso i soci e per discutere insieme 

del futuro che ci aspetta se questa situazione continua, abbiamo deciso di incontrarvi preparando per 

voi il giardino della Comunità Loghetto in modo da rispettare il distanziamento e tutte le procedure 

anticontagio necessarie alla sicurezza di tutti noi. 

 Il giardino potrà accogliere sicuramente 40 persone e, come sempre, potrete delegare ad altro 

socio il vostro voto.  

 

Durante l’assemblea verranno messe in atto le seguenti procedure anticontagio: 

 L’assemblea si terrà all’aperto mantenendo il dovuto distanziamento tra soci di nuclei familiari 

diversi. 

 Ingresso da Via Mussini, 23 evitando assembramento; uscita in via Ferrara 2 sul retro dello 

stabile. 

 I moduli di autocertificazione dello stato di salute, consenso informato precedentemente 

compilati ed eventuali deleghe verranno raccolti all’ingresso in appositi contenitori. 

 Rilevazione della temperatura corporea (se superiore ai 37,5° la/il socia/o non potrà accedere 

allo spazio assembleare) 

 In presenza di sintomi Covid la/il socia/o non potrà accedere allo spazio assembleare. 

 Disinfezione delle mani 

 Dopo la disinfezioni delle mani sarà possibile firmare la presenza in assemblea da parte 

della socia/socio. 

 Obbligo di indossare la mascherina. 

 Non verranno distribuite copie cartacee della relazione e del bilancio. 

 Gli interventi dei soci durante il dibattito avverranno dalla propria postazione.  

 Verranno messi a disposizione i servizi igienici siti nei locali di Casa Satellite previamente 

sanificati. 
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 Informare prontamente la Direzione in caso si manifestino sintomi Covid nei 14 giorni 

successivi all’assemblea. 

 

  Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno destinato il 5xmille alla nostra 

associazione, il Vostro impegno a cercare nuovi donatori ha dato i suoi frutti; infatti abbiamo 

raggiunto i 20.902 € con 333 donatori. Grazie di cuore!  

 Il contagio ha risparmiato gli abitanti delle nostre Comunità  grazie all’attenzione, la dedizione 

e l’impegno dei nostri operatori. 

 La cura delle persone che abitano le Comunità ha però richiesto un supplementare e consistente 

impegno finanziario, per questo vi sollecitiamo nel continuo stimolo verso parenti e amici a destinarci il 

loro 5xmille. Bene accette saranno tutte le donazioni che perverranno all’associazione. L’emergenza 

sanitaria ancora in atto sta gravemente pesando sul nostro bilancio e ci aspettiamo che la solidarietà 

verso la nostra “Famiglia di famiglie” aiuti noi, amministratori e operatori, nel continuare il lavoro che 

svolgiamo a favore di tutti voi. 

 Il SAI?, durante il periodo di lockdown e nei mesi successivi, ha provveduto ad inviare le 

informazioni e gli aggiornamenti attraverso i canali informatici (email, messaggi whats-app e 

telefonate) perché la spedizione via posta era impossibile. La dott.ssa Carini è sempre a vostra 

disposizione e, oltre ai contatti che già avete, abbiamo messo a vostra disposizione un nuovo numero 

telefonico a cui risponde l’Assistente Sociale Pietra Orofino.  

Il numero è 3516796473. 

L’ufficio è sempre attivo e in questi mesi ha espletato, oltre all’ordinaria amministrazione, 

anche tutte le incombenze richieste dalla pandemia, facendo fronte a grandi difficoltà nel reperire i 

materiali (DPI, disinfettanti, dispositivi vari) e alla necessità di garantire la presenza di personale 

aggiuntivo, necessario all’assistenza delle persone delle CSS in capo nostro sulle 24 ore (vi ricordo che 

i Centri diurni erano chiusi).  

Vi informiamo sulle nuove procedure per accedere all’ufficio: 

 Accesso previo appuntamento telefonico.  

 Non sarà possibile accedere in più di una persona alla volta.  

 Prima di accedere verrà rilevata la temperatura corporea. 

 Dovrete compilare e firmare modulo di autocertificazione e consenso informato. 

 Sarà indispensabile indossare la mascherina e disinfettare le mani all’ingresso e all’uscita. 

L’accesso sarà comunque limitato: 

 Per necessità riguardanti l’ufficio nei giorni lunedì e giovedì previo appuntamento 

 Per il SAI? nei giorni mercoledì e venerdì previo appuntamento 

Ogni variazione vi sarà prontamente comunicata. 

In attesa di incontrarvi e condividere con voi le iniziative future, vi saluto cordialmente. 

 

       La Presidente 

Mauretta Cattanei 

        


