Aderente FAIP – Federazione Associazioni Italiane Para-tetraplegici
Aderente LEDHA – Lega per i diritti delle persone con disabilità
Aderente CIP – Comitato Italiano Paralimpico
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Carissimi socie/soci,
abbiamo concluso il 2020, un anno che ha costretto tutti noi ad affrontare una situazione di
emergenza mai vissuta fino ad ora e che ha influenzato la nostra vita nei rapporti famigliari e sociali.
La nostra Associazione, ha dovuto adeguarsi ad organizzare attività che non avremmo mai pensato di
svolgere, siamo stati messi alla prova ed abbiamo reagito nel modo più creativo possibile, dovendoci attenere alle
disposizioni dovute alla fase di emergenza nazionale.
Abbiamo lavorato a distanza, ognuno nella propria residenza ma riuscendo a tenere i contatti con molti di
Voi, tramite il nostro sito Web e con aggiornamenti costanti, con collegamenti online, rubriche su Facebook ed
altro.
Abbiamo dovuto rinunciare alle molteplici attività che Vi vedevano coinvolti, ma speriamo di poter ritornare
in presenza a breve.
Cari amici, questo anno, la consueta Assemblea dei Soci per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2020
e Preventivo 2021, che per Statuto deve avvenire entro la fine di aprile 2021, a causa dell’emergenza nazionale
Covid-19 si terrà a distanza come previsto dai protocolli di sicurezza emanati dal Consiglio dei Ministri.
Allo stesso tempo il Consiglio Direttivo nella riunione del 22 aprile 2021, tenutasi in video conferenza per il
rispetto delle normative COVID-19, ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2020 ed il preventivo 2021,
documenti che potrete visionare sul nostro sito.
Considerato il permanere dell’emergenza Covid-19 e le connesse prescrizioni per la tenuta delle
Assemblee degli Enti Associativi, le Assemblee saranno tenute in modalità telematica di video/audio
conferenza su piattaforma online ZOOM.
Lo svolgimento dell’Assemblea ordinaria dei Soci sarà organizzata dalle 17,00 alle 18,00 per
l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2020 e Bilancio Preventivo 2021 (le votazioni ai due bilanci avverranno
online tramite la piattaforma ELIGO il 30 aprile con chiusura del voto alle 18,00).
Cordiali saluti.
Milano, 24 aprile 2020

Il Presidente
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