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Pavia, 6 febbraio 2020 
 
 

Cari soci 
 

Quest’anno la nostra associazione sarà impegnata in progetti e cambiamenti molto impegnativi. 
Il primo appuntamento importante sarà l’assemblea ordinaria e straordinaria del 4 aprile 

2020, dove dovremo obbligatoriamente approvare il nuovo statuto dovuto alla Riforma del Terzo Settore 
voluta dallo Stato con la Legge  Delega n° 106/16 "Riforma del Terzo Settore, dell'impresa 
sociale e per la disciplina del servizio civile universale". 
 

L’assemblea straordinaria esige la presenza, in proprio o per delega, di almeno i tre quinti degli 
associati. 

 

È importantissima la vostra personale presenza o la vostra delega; se intendete delegare un altro 
socio vi preghiamo di comunicarcelo telefonicamente. Per facilitarvi, in caso non riusciate a mandare e/o 
consegnare la delega, verremo direttamente a casa vostra a ritirarla. 
 

Un altro importante momento sarà la separazione della parte associativa dalla parte gestionale. Ci 
stiamo informando sulle procedure e preso i primi contatti per avviare l’iter per la cessione di ramo 
d’azienda nelle modalità che si riterranno più opportune; durante l’assemblea, dopo l’approvazione del 
nuovo statuto, vi informeremo delle azioni in atto. 
 

Per chi vuole essere più puntualmente informato vi invito agli incontri per “Prepararsi al futuro” 
iniziati nel novembre scorso. Gli incontri si svolgeranno successivamente da febbraio fino a giugno, ogni 
ultimo giovedì del mese, in sede (Via Spallanzani 11) per parlare dello stato dell’arte delle modifiche che 
avverranno prossimamente nella nostra organizzazione. 
 

Un’ulteriore argomento che vogliamo affrontare con tutti voi è la gestione del “Dopo di noi” alla luce 
della legge 112/16. 
Negli incontri del giovedì potrete portarci le vostre idee, i vostri pensieri e i vostri programmi su come 
intendete progettare il futuro dei vostri cari; l’Associazione e l’Ente gestore stanno già lavorando in questo 
senso sia con i progetti già in atto nella “palestra di vita” “Casa Satellite” sia collaborando con ATS e PdZ 
nella preparazione di protocolli che facilitano lo stilare dei progetti individuali di vita, sia progettando 
scenari percorribili dalle famiglie. 
 

I prossimi appuntamenti: 
 

 Sono ricominciati gli incontri “Prepararsi al futuro”. Gli incontri successivi si svolgeranno da febbraio 
a giugno l’ultimo giovedì del mese in sede dalle ore 10,30 alle 12. 

 Anffas Lombardia, dopo gli Stati Generali del novembre u.s. ha intrapreso con Regione Lombardia 
una trattativa per implementare i finanziamenti per le persone con disabilità. Dalla Regione non è 
pervenuta nessuna risposta, perciò Anffas Lombardia sta preparando una manifestazione a cui 
dobbiamo partecipare tutti. La manifestazione si svolgerà alla sede della Regione. Vi 
informeremo sulla data. 

 Nel mese di marzo si svolgeranno iniziative per celebrare la XIII Giornata Internazionale della 
disabilità intellettiva/relazionale, verrete successivamente informati sulla data precisa e sugli 
eventi che organizzeremo. 
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 4 aprile ASSEMBLEA ordinaria e STRAORDINARIA, raccomando la vostra presenza. 
 Il 29 aprile il Laboratorio di teatro sociale Anffas porterà in scena “Di amori perduti, cattive strade 

e altri splendori”. Abbiamo richiesto l’uso del Teatro Fraschini. Lo spettacolo verrà replicato a 
Cesano Boscone, all’interno della stagione teatrale della Fondazione Istituto “Sacra Famiglia”, l’8 
magggio p.v. 

 16 maggio INAUGURAZIONE DI “CASA ADELIA”. Nello scorso novembre abbiamo trasferito le 
persone che abitavano nella CSS Scala nella nuova casa. Nella giornata del 16 maggio p.v. 
organizzeremo una grande festa, a cui inviteremo tutte le autorità cittadine, per sancire l’apertura 
della struttura. 

 Il 30 maggio festeggeremo le mamme con un concerto offerto dalla Corale Verdi nella Chiesa di 
San Luca – Pavia alle ore 21. 

 Il soggiorno estivo si svolgerà dal 10 al 20 agosto ancora a Lignano Sabbiadoro presso il 
complesso Bell’Italia, dove abbiamo trovato un’ottima ospitalità. In allegato trovate il modulo 
d'iscrizione che vi prego di far pervenire in ufficio entro il 20 aprile per darci modo di organizzare il 
soggiorno al meglio. 
I costi per le famiglie saranno differenziati sulla base del bisogno individuale di 
assistenza. Per individuare i bisogni dei nostri ragazzi è necessario condividere con i servizi diurni 
le informazioni, vi invitiamo quindi a farci pervenire una relazione stilata dagli educatori di 
riferimento. 

 Continuano i progetti "Animazione Piccoli", rivolto ai bambini dai 5 ai 12 anni, il sabato 
pomeriggio, e "Progetto giovani" la domenica entrambi una volta al mese. 

 

A tutti coloro che hanno già rinnovato l’iscrizione all’Associazione per il 2020 va il nostro 
ringraziamento e alle famiglie che si sono iscritte per la prima volta il nostro benvenuto. 

Per chi non lo avesse ancora fatto troverete allegato il bollettino postale. 
Ricordiamo che secondo l’attuale Statuto, le quote associative devono essere uguali per ogni 

tipologia di socio, perciò l’importo è di euro 50,00 per tutti. 
Il Nazionale ci fornisce i bollini da applicare alle tessere che ora valgono 4 anni. 
 

Come sempre la dott.ssa Elisabetta Carini, responsabile del Servizio SAI? con la collaborazione 
delle Assistenti Sociali volontarie, Antonia Benasso e Pietra Orofino, è a disposizione, su appuntamento, 
per ogni Vostra esigenza. 

Ricordiamo a tutti gli Amministratori di Sostegno e ai Tutori l’obbligo di inviare al Giudice Tutelare 
del Tribunale di Pavia la relazione annuale  ed il  relativo rendiconto economico. Chi non l’avesse ancora 
fatto e fosse in difficoltà, può rivolgersi al Servizio SAI? su appuntamento il lunedì mattina dalle ore 9.30 
alle ore 11.30. 

 
È sempre attivo il Progetto "DAMA" presso l'IRCCS S. Matteo. Potete contattare i 

responsabili attraverso il SAI? o telefonando allo 0382 501685, referente dott.ssa Emanuela 
Tavazza.  

Continua la collaborazione con l’ambulatorio dentistico dell’ASST: la prima ora del 
lunedì il dr Camassa è a disposizione dei nostri soci. 

 

Approssimandosi le scadenze fiscali invitiamo tutti a destinare e far destinare il 5x1000 della 
imposta sul reddito o della certificazione unica (CU)alla nostra Associazione indicando il codice fiscale 

 

 
 
 

CF: 96042200186 
 

Una firma  che a voi non costa nulla ma che ci rende mille volte più forti. 
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Raccolta fondi 
E’ indispensabile ampliare la raccolta fondi tramite la ricerca di donazioni da parte di privati ed 
enti pubblici. Chiediamo la collaborazione di tutti i soci ed i loro amici, parenti e conoscenti per 
ricordare la nostra Associazione attraverso donazioni anche in occasione di eventi particolari 
(nascite, matrimoni, compleanni e lutti) 
La raccolta fondi può essere implementata anche da LASCITI TESTAMENTARI. 
 
Anche se è terminata e abitata “Casa Adelia” necessita di ulteriori lavori (es. sistemazione del 
giardino). Ogni vostra donazione sarà gradita. 
 
 

PER DONAZIONI 

Bollettino postale ccp n. 33241332 

Bonifico a:  

Banca Intesa San Paolo IBAN IT98I0306909606100000018456 

BNL IBAN IT84S0100511300000000029752 

UBI Banca (Unione di Banche Italiane S.P.A.) IBAN IT34N0311111300000000051629 

 

Ricordiamo che è in rete il sito dell’Associazione (www.anffaspavia.org) è aggiornato costantemente 
dai nostri volontari. Lì potrete trovare tutti gli aggiornamenti legislativi, informazioni utili, gli eventi e le 
prossime iniziative. 

È attiva anche la pagina Facebook (@AnffasPavia). 
 

Vi preghiamo di comunicarci i vostri contatti e-mail e cellulare. 
 

Ribadisco l'importanza di partecipare alla prossima assemblea, dove spero di 
incontrarVi numerosi. 

 

Vi saluto cordialmente. 
 

Per il Consiglio Direttivo 
La Presidente 

Mauretta Cattanei 

 
Allegati: 
- delega per assemblea ordinaria e straordinaria 

- modulo iscrizione per le vacanze 
- bollettino c/c postale 

- cartoncino per la donazione del 5x1000 

http://www.anffaspv.it/

