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Carissimi 

 

 In questo momento di grande emergenza dove il timore e la paura sono di casa, la grande 

famiglia Anffas sta reagendo con saggezza e consapevolezza. 

 

 Veniamo continuamente aggiornati dal Nazionale, che ci fornisce indicazioni e supporto. 

 

 A nostra volta informiamo costantemente tutti i soci che riusciamo a contattare attraverso 

email, telefono cellulare e telefono fisso. Il nostro sito è regolarmente aggiornato. 

 

 Il SAI? è attivo e sempre a vostra disposizione per quanto riguarda le notizie di 

nostro interesse e per qualsiasi dubbio, domanda, informazione abbiate bisogno. Non 

esitate a chiamarci, anche per un supporto psicologico. 
 

Fino ad ora le Comunità che gestiamo non presentano casi sospetti o positivi, gli abitanti delle 

Case stanno bene così come gli operatori. Monitoriamo giornalmente le condizioni di tutti loro, 

aggiorniamo e formiamo regolarmente gli operatori, li riforniamo di dispositivi di protezione 

individuale e di presidi per la disinfezione degli ambienti e di tutto ciò che serve per preservare la 

salute di tutti. 

 

 I ragazzi che frequentano Casa Satellite, i bambini che seguiamo in domiciliare e le persone 

che afferiscono al CSE Samarkanda, gestito dalla coop Sant’Agostino vengono costantemente 

contattati e supportati a distanza.  

 

 Ovviamente tutti gli obblighi associativi che dovevamo soddisfare, l’assemblea per 

l’approvazione del bilancio consuntivo, della relazione consuntiva, l’assemblea straordinaria per 

l’approvazione del nuovo statuto, sono stati prorogati al 31 ottobre 2020 (Decreto “Cura Italia”).  

Spero di vedervi tutti presenti e in salute quando convocheremo le due assemblee; avremo così modo 

di gioire insieme per la ritrovata normalità. 

 

 Al momento attuale non sappiamo se sarà possibile effettuare il soggiorno estivo ad agosto 

Dobbiamo aspettare e vedere l’andamento dell’emergenza sanitaria, in alternativa stiamo pensando ad 

iniziative da svolgere in zona. Le vacanze che ogni anno il Rotary Club ci offre sono state cancellate. 

  

 La Santa Pasqua si avvicina, quest’anno la Quaresima è veramente un periodo in cui ognuno di noi 

è chiamato a riflettere sull’essenza della Vita e su come declinare il nostro ESSERE PERSONE.  

La  dedizione che noi famiglie di persone con disabilità  quotidianamente mettiamo in atto verso i 

nostri cari è amplificata e comprendo le difficoltà che dovete affrontare; ma NOI SIAMO FORTI, 
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SIAMO RESILIENTI, il percorso della nostra vita ci ha dotato di capacità e strumenti che le altre 

famiglie non hanno, perciò vi dico che ANDRA’ TUTTO BENE! 

 

 Noi ci siamo, Anffas c’è, gli uni per gli altri. E questa unità di intenti e di solidarietà ci aiuterà a 

superare questo momento rendendoci ancora più forti. 

 

 Nella certezza di ritrovarvi tutti presto il Consiglio Direttivo e io personalmente auguriamo a 

tutti voi e alle vostre famiglie una  

 

BUONA PASQUA 
 

 
 

 

La Presidente 

             Mauretta Cattanei 

                                                                      

 


