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Carissimi  

 

 Quest’anno così difficile sta per finire, e anche se tutti noi speriamo che la situazione possa 

risolversi, l’emergenza sanitaria continuerà ancora qualche mese. Dovremo seguitare a fare attenzione 

per evitare ai nostri cari il contagio e la malattia, e sperare che con la primavera si possa riprendere 

una vita normale. Certamente l’associazione continuerà a vigilare a che i nostri diritti continuino ad 

essere rispettati. 

L’Associazione è sempre a vostra disposizione. Il SAI? vi informa regolarmente e 

tempestivamente di tutte le disposizioni che ci riguardano usando i mezzi tecnologici, compresi il sito 

e la nostra pagina Facebook; molti di voi non hanno la possibilità di usufruire di internet, email e 

whatsapp, quindi vi invito, per ogni necessità, a contattarci telefonicamente: cercheremo di 

supportarvi al meglio delle nostre possibilità. Oltre al numero fisso (0382-539438) potete 

contattarci al cellulare n. 351 6796473 e n. 351 5309452. In questo momento è importante che tra 

noi si tengano contatti continui, già dal primo lockdown  i soci più anziani telefonano regolarmente alle 

famiglie con cui hanno rapporti decennali, invito tutti a fare altrettanto, in questo modo ci sentiremo 

meno soli. 

 

Come saprete il 17 ottobre u.s. l’Assemblea straordinaria dei Soci ha approvato due nuovi 

statuti che ci mettono in regola con le disposizioni del Decreto Legislativo n. 117/2017 “Codice del 

Terzo Settore”. Secondo le indicazioni di Anffas Nazionale abbiamo approvato uno Statuto 

transitorio, che ci traghetterà fino all’istituzione del Registro Unico del Terzo Settore nonché uno 

definitivo che entrerà in vigore dopo l’istituzione del Registro stesso. 

La Riforma del Terzo Settore sancisce, tra l’altro, che le Associazioni di Promozione Sociale, 

quali noi siamo, possono gestire servizi solo se hanno iscritti nel loro registro il doppio dei volontari 

rispetto al numero dei dipendenti. Fino ad ora noi rispettiamo questa proporzione, ma la presenza di 

volontari non è mai certa e costante negli anni. Per questa ragione avevamo preannunciato, nella 

relazione programmatica per il 2020, presentata all’assemblea dei soci del novembre 2019, la 

possibilità di cedere la gestione dei nostri servizi. 

  

  Il Consiglio Direttivo ha deciso che è arrivato il momento di attuare questo passaggio. 

 

Ovviamente la scelta più logica è affidare l’amministrazione dei servizi che gestiamo alla Coop 

S. Agostino che, come sapete, fa parte della Rete Anffas ed è governata da familiari e soci Anffas.

  

 Il cambio di gestione presuppone una cessione modale dei servizi. La procedura sarà complessa 

e prevede una serie di passaggi preceduti da uno studio di fattibilità che effettueremo con il supporto 

di tecnici e consulenti. Durante l’assemblea dei Soci, che si svolgerà tra marzo e aprile 2021, vi 



Associazione Nazionale di Famiglie  
di Persone con Disabilità Intellettive e/o Relazionali 

Anffas Pavia Onlus 
Iscritta al Registro Reg. Pers. Giuridiche DPGR N. 9833/2003 

Sede Legale Servizi in Pavia 
Via Spallanzani, 11 – 27100 PAVIA   CSS LOGHETTO – Via Mussini, 23 – Tel. 0382 422077 
Tel. 0382 539438 – Fax. 0382 539147- www.anffaspavia.org CSS ADELIA– Via Genova, 17  Tel. 0382 494210 
indirizzo email:  segreteria@anffaspavia.org  CSS CASA SILVANA – Via Felice Maggi, 6 – Tel. 0382 470875 
P.IVA 02347070183 C.Fisc. 96042200186 CASA SATELLITE – Via G. Ferrara, 2 – Tel. 0382 572760 
Socio Anffas Nazionale   
Socio Anffas Regione LOMBARDIA Devolvi il 5 x 1000 ad ANFFAS PAVIA ONLUS C.F. 96042200186 

informeremo sullo stato dell’arte della procedura. Sperando di poterci riunire in presenza potremo 

parlare più agevolmente del nostro futuro. 

 Il 28 novembre u.s. abbiamo tenuto l’assemblea dei soci dove sono stati approvati la 

Relazione programmatica e il Bilancio preventivo per il 2021 portando, tra l’altro, alla Vostra  

attenzione l’aggravio, anche economico, che la nostra associazione ha dovuto e dovrà affrontare nel 

prossimo futuro. Inoltre l’Assemblea ha deciso di adeguare le quote associative al momento 

attuale determinandone l’aumento a 100 € a socio, da versare entro il 31/3/2021. 

 

 Trarre nuova forza e opportunità dalle situazioni difficili è una caratteristica di Anffas. 

Approfittiamo di questo brutto periodo per diventare più coesi, per divenire soci attivi facendoci 

promotori, sia in prima persona che sollecitando i nostri conoscenti, di donazioni ormai indispensabili 

per rendere sempre più incisiva l’azione della nostra associazione. 

 

A TUTTI I NOSTRI AUGURI PER UN SANTO NATALE SERENO E PER UN ANNO NUOVO PIENO 

DI CORAGGIO, PAZIENZA, SALUTE E BELLEZZA. 

 

 Un abbraccio   

         La Presidente 

    Mauretta Cattanei 
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