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 Pavia 17 ottobre 2020 

 

 Carissimi tutti 

 

 

 A nome del Consiglio Direttivo ho il piacere di informarvi che l’assemblea straordinaria 

indetta per l’approvazione dello Statuto transitorio e del nuovo Statuto definitivo ha avuto 

buon esito. 

 

 La nostra Associazione è ora in regola con i dettami del Decreto legislativo n°117/2017  

sulla Riforma del Terzo Settore e con la Legge n. 106 del 6 giugno 2016. 

 

 Ringrazio tutti i soci che sono intervenuti, i soci che hanno mandato la loro delega e i 

soci assenti che ci hanno permesso di ottemperare alle regole sul distanziamento necessario a 

garantire le misure anticontagio doverose in questo momento di emergenza sanitaria. Tutti 

voi avete contribuito alla continuità della nostra associazione. 

 

 Un ringraziamento speciale va alla Notaio avv. Paola Rognoni che ancora una volta ci ha 

supportato. Data la nostra natura di Associazione con Personalità Giuridica la sua presenza 

era indispensabile alla certificazione dei nuovi Statuti. 

 

 Il prossimo appuntamento sarà l’assemblea per l’approvazione della Relazione 

programmatica e del Bilancio Preventivo che si terrà il 28 novembre alle ore 14,30. Stiamo 

valutando la possibilità di effettuarla a distanza usando piattaforme per la comunicazione  

almeno per coloro che hanno la possibilità di collegarsi da remoto. 

Se non fosse possibile, per garantire il necessario distanziamento, avremo bisogno di sapere 

quanti tra voi intendono partecipare di persona, vi preghiamo di comunicarcelo in anticipo 

telefonando in ufficio al n. 0382 539438. 

 

 Appena pronti invieremo la convocazione e la relazione programmatica. 

 

 Grazie ancora, con cordialità 

 

   La Presidente  

Mauretta Cattanei 

                                                      


