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             NORME   ANTI-COVID   SETTORE   AMMINISTRATIVO/ASSEMBLEA   
  

Per  quanto  riguarda  la  parte  amministrativa  ,  il  CdA  ha  deciso  di  rinviare  l’Assemblea                
Generale  per  l’approvazione  del  Bilancio  Consuntivo  (che  in  genere  veniva  effettuata             
a  Dicembre)  nella  speranza  che  la  pandemia  rallentasse  il  suo  iter  ,  purtroppo  così  non                 
è  stato  e  quindi  ci  troviamo  costretti  a  convocare  l’Assemblea  generale  nei  termini               
previsti   dalle   varie   proroghe   dei   vari   DPCM   .   
E’  stato  deciso  di  farlo  in  presenza  e  non  tramite  streaming(Rete-Computer)  in  quanto               
Parecchi   Soci   non   hanno   facilità   con   computer   e   la   rete.   
Come  per  le  altre  iniziative  elenchiamo  una  serie  di  indicazione  per  evitare              
assembramenti   e   contagi   vari.   
La  sala  è  stata  scelta  abbastanza  capiente  in  modo  tale  da  rispettare  il  distanziamento                
tra  le  persone  (Ringraziamo  per  la  collaborazione  e  disponibilità  suor  Lucia  che  ha               
messo  a  disposizione  la  sala  convegni  della  Casa  Madre  dell’Istituto  delle  Piccole              
suore   della   Sacra   Famiglia)   .   
Abbiamo  anche  la  collaborazione  di  volontari  della  Protezione  Civile  Comunale  che             
collaboreranno   per   attuare   il   distanziamento   tra   le   persone.   
Una  volta  arrivati  i  Soci  sono  pregati  di  sanificare  le  mani  (sarà  messo  a  disposizione                 
il  dispenser  con  il  Gel),  ci  saranno  anche  guanti  e  a  campione  verrà  misurata  la                 
temperatura   con   termo   scanner.   
Inoltre   si   pregano   i   Soci   di   mantenere   distanza   di   almeno   2   metri   tra   varie   persone.   
Per   illustrare   il   bilancio   saremo   brevi.     
Il  richiamo  ed  il  rispetto  delle  norme  sarà  a  cura  dei  volontari  e  dei  componenti  il                  
CdA.  
  

SI  INVITANO  ,  CALDAMENTE  ,  COLORO  CHE  HANNO  /HANNO           
AVUTO/HANNO  FAMIGLIARI  CON  PROBLEMI  LEGATI  ALLA        
PANDEMIA  DI  USUFRUIRE  L’ISTITUTO  DELLA  DELEGA  (cioè  delegando          
altri  soci  a  rappresentarlo)  per  salvaguardare  la  propria  salute  e  quella  delle  altre               
persone.   
  

Sicuramente  ,  una  volta  passata  l’emergenza  della  pandemia  ,  (che  speriamo  il  più               
presto  possibile)  convocheremo  una  assemblea  per  discutere  di  persona  le            
problematiche   ed   i   dati   contabili.   
  

In   questo   momento   e’   più   importante   la   salute   su   tutto   il   resto.   
  

Per  coloro  che  hanno  osservazioni  da  comunicare  e/o  per  prendere  visione  dei              
documenti  contabili  ,  possono  farlo  telefonando  al  Segretario  nei  giorni  precedenti             
l’Assemblea   ,   ovviamente   uno   alla   volta   e   con   le   necessarie   precauzioni.   
  

Grazie   
  

                                                                                  Il   Presidente   
                                                                                         (Veronesi   Donato)   
  

.   


