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Prot. n° 55/ 2020 

 

 

Pavia 1 ottobre 2020 

 

Cara Socia  

Caro Socio 

 

 

 Faccio appello a tutti voi  

 

Questa Assemblea Straordinaria determina un momento storico per la nostra Associazione. Con 

l’approvazione del nuovo statuto entreremo a far parte degli ENTI DEL TERZO SETTORE, importante 

parte della società che fornisce i servizi ai nostri figli. 

 

La tua voce, la tua presenza o la tua delega è fondamentale per tutti coloro che hanno a cuore il 

benessere delle persone, bambini adulti anziani, con disabilità intellettive e/o relazionali o gravissime. 

 

Dobbiamo continuare a far sentire la nostra voce per difendere i diritti dei nostri cari. 

 

In un momento come questo di emergenza sanitaria a causa del Covid19, dove i diritti dei più fragili 

passano in secondo piano, è più che mai necessario essere presenti e restare uniti. 

 

Se, per mancanza di presenze e di deleghe sufficienti, non potremo approvare il nuovo statuto 

la nostra associazione scomparirà, dovremo devolvere il nostro/vostro patrimonio e verranno meno 

tutti  i servizi che oggi l’associazione vi fornisce, primo fra tutti il Servizio Accoglienza e Informazioni 

(SAI?).  

 

 Se Anffas scompare chi difenderà i nostri diritti? Chi si batterà perché vengano rispettati? Chi porterà 

le nostre istanze alle Istituzioni? 

 

 

Facci avere al più presto la tua adesione per poter organizzare al meglio l’assemblea. 

 

 

Ti aspettiamo  

 

   La Presidente  

Mauretta Cattanei 

        
 

 

A SEGUITO LE NORME ANTICOVID CHE ANDRANNO RISPETTATE DURANTE L’ASSEMBLEA 
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Durante l’assemblea verranno messe in atto le seguenti procedure anticontagio: 
 

L’assemblea si terrà presso il Salone del Terzo Millennio mantenendo il dovuto distanziamento 
tra soci di nuclei familiari diversi. 

Evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita. 

I moduli di autocertificazione dello stato di salute 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 dello Statuto. 

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

Verranno messi a disposizione i servizi igienici opportunamente sanificati. 

Informare prontamente la Direzione in caso si manifestino sintomi Covid nei 14 giorni 
successivi all’assemblea. 


