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Carissimi tutti 
A tutti coloro che hanno rinnovato l’iscrizione alla nostra Associazione, nonostante il gravoso 

aumento della quota sociale, un sentito grazie a nome mio, del Consiglio Direttivo e di tutte le Persone 

con Disabilità che, anche attraverso i nostri servizi, hanno la possibilità di vivere una vita più serena e 

protetta. 

Aderire all’associazione significa comprendere l’importanza di essere uniti, di far parte di 

un’organizzazione in grado  di portare all’attenzione della società le nostre istanze, di avere un peso e 

una forza tali che nei momenti d’incontro con le Istituzione possa esigere e far valere i diritti dei 

nostri cari. 

Dal marzo dello scorso anno abbiamo vissuto una situazione pesante e pericolosa. La priorità 

dell’Associazione è stata informarvi e supportarvi nell’evoluzione della pandemia attraverso il nostro 

sito www.anffaspavia.org, la nostra pagina Facebook, costantemente aggiornati, e attraverso messaggi 

whatsapp, per non perdere mai di vista i diritti, i bisogni quotidiani e le necessità che caratterizzano 

la vita nostra e dei nostri cari. 
 

Vi invio la convocazione dell’Assemblea ordinaria per l’approvazione della relazione e del 

bilancio consuntivo che si svolgerà IN PRESENZA sabato 3 luglio alle ore 9,30 nel cortile del 

Loghetto in via Mussini 23, Pavia. 
 

Sarà, finalmente, l’occasione di rivederci e di fare il punto, non solo sullo status attuale della 

nostra Associazione, ma anche sul suo futuro in base ai cambiamenti voluti dal DL 117/2017 “Codice 

del Terzo Settore”. Vi invito a leggere con attenzione la relazione consuntiva in modo di dare spazio al 

dibattito e alle decisioni in merito al DL 117/2017 che determineranno il nostro futuro. 

Verranno predisposte misure anti-covid, è perciò opportuno, da parte vostra, comunicarci 

l’intenzione di partecipare in presenza o in delega. 
 

Vi ricordo che il SAI? è sempre a vostra disposizione per supportarvi e informarvi ai seguenti 

numeri: 0382539438, 3516796473, 3515309452 e, su prenotazione, presso: 

 la sede di Via Spallanzani 11, Pavia 

 la sede di Spazio Q, Piazzale Torino, Quartiere Vallone, Pavia. Ogni 1° martedì del mese 9.30-

11.30 

 la sede operativa di Corteolona dell'Ambito Alto e Basso Pavese.  Ogni 1° mercoledì del mese  

9.30-12.30 
 

Questi ultimi anni sono stati molto pesanti dal punto di vista economico, situazione che è 

peggiorata durante la pandemia. Alcuni soci ci hanno aiutato con consistenti donazioni, ma da ora in 

poi dobbiamo strutturare una raccolta fondi sistematica per continuare ad erogare i servizi che 

tutelano i nostri cari; come dice LEDHA, “i diritti non si pagano…ma costano” e per poter garantire 

una costante informazione e gli aiuti che ci/vi spettano abbiamo bisogno di avvalerci, sempre di 

più, di tecnici e collaboratori preparati che non sempre possono agire come volontari. 

http://www.anffaspavia.org/
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Per questo vi invito a destinare il vostro 5xmille alla nostra/vostra associazione e a stimolare e 

formare amici, parenti, conoscenti alla cultura del dono. Se saremo in tanti a donare potremo 

continuare e implementare iniziative e progetti a beneficio di tutti noi. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anche in questo momento di emergenza sanitaria Anffas Pavia e Anffas Nazionale non si sono 

fermate e hanno promosso iniziative e nuovi progetti.  

Come Anffas Pavia stiamo partecipando al progetto “Anffas#giovani nel Terzo settore” che 

vede la partecipazione di persone giovani con e senza disabilità che, da remoto, sviluppano, discutono e 

scambiano idee su inclusione, lavoro, turismo accessibile e altro ancora. 

In questo momento storico, dove avvengono importanti cambiamenti specialmente nel mondo del 

Terzo Settore e nella nostra Associazione, per essere sempre aggiornati e informati su leggi, 

iniziative, progetti, corsi di formazione e altro vi consigliamo di iscrivervi alla newsletter di Anffas 

nazionale dove vengono riportate informazioni sia nazionali che locali. Potete iscrivervi dal sito del 

nazionale www.anffas.net  

Vi segnalo anche la recentissima nascita del sito www.univers@ability.it . Nato dalla 

collaborazione di Anffas nazionale e la Casa editrice Vannini è “un progetto culturale per mettere in 

relazione le realtà che si occupano di disabilità” creando una “piazza” che favorisce l’incontro, lo 

scambio di idee, buone prassi, progetti, difficoltà e successi e a cui tutti possono partecipare. In un 

mondo che cambia rapidamente essere aggiornati e informati diventa indispensabile, sul sito viene 

pubblicata anche una rivista a cui collaborano professionisti che fanno parte, lavorano o collaborano 

con il mondo della disabilità. I loro scritti, ispirati agli otto domini della Qualità della Vita, ci portano 

nuovi punti di vista e aspetti del nostro mondo utili a implementare il benessere dei nostri cari. 

In attesa d’incontrarvi vi auguro serenità e salute. 
 

La Presidente 

Mauretta Cattanei 

 
Allegati: 

- Convocazione Assemblea e delega 

- Relazione consuntiva 

- Autocertificazione 

Per destinare il 5 per mille dell’imposta sul reddito basta apporre la propria firma sulla 

scheda  allegata al CU (Certificato Unico) nell’area sostegno al volontariato e alle 

associazioni ed indicare 

 il Codice Fiscale di Anffas  n. 96042200186 

Chi non è tenuto alla dichiarazione dei redditi può consegnare tale scheda firmata alla 

SEGRETERIA della nostra Associazione, agli Uffici postali o ad un CAF. 

                                                                 PER DONAZIONI 

Bollettino postale ccp n. 33241332 

Bonifico a Banca Intesa IBAN IT98I0306909606100000018456 

Banca Nazionale del Lavoro IBAN IT84S0100511300000000029752 
 

http://www.anffas.net/
http://www.univers@ability.it/

