Ai tutte/i
SOCIE/I A.O.V.O.
- Loro indirizzo Concordia Sagittaria, 19 ottobre 2020
Oggetto: Rinnovo iscrizione ordine anelli.
Signore/i Socie e Soci,
il nuovo aggravarsi della crisi sanitaria e il conseguente provvedimento adottato dal Governo Italiano con
il DPCM del 18 ottobre, ci obbligano, come già fatto in precedenza, a considerare di primaria e
fondamentale importanza la salvaguardia della salute di tutti i componenti dell’Associazione e delle
loro famiglie e la necessità di porre in essere ogni forma di tutela e di preservazione da possibili
occasioni di contagio virologico.
Stante l’attuale situazione, fino a quando non sarà possibile riprendere l’attività dell’Associazione, nelle
forme e nei modi che saranno stabiliti, sono state sospese le riunioni mensili e rinviata a data da stabilirsi
l’Assemblea Ordinaria dei Soci.
In questo periodo, che tutti speriamo possa concludersi presto, l’Associazione proseguirà la sua attività
per la sola gestione ordinaria, garantendo il servizio di ordine anelli a tutti i suoi associati.
Al fine di permettere ai soci il rinnovo dell’iscrizione e l’ordine anelli per la prossima stagione cove
2020/2021, vi informo che il Segretario Ennio Fava sarà disponibile, presso i locali parrocchiali di
Summaga di Portogruaro (VE), venerdì 23 ottobre p.v. dalle ore 20,30 alle ore 21,30.
Considerate le attuali disposizioni sanitarie, l’accesso alla sala sarà consentito con mascherina che
copre naso-bocca, sanificazione delle mani all’ingresso e distanziamento sociale.
Ovviamente, per chi non effettuerà il rinnovo il 23/10, rimane valida la disponibilità mia, del Vice
Presidente Massimo Furlanis e del Segretario Ennio Fava a ricevere personalmente le vostre richieste di
rinnovo.
Cordiali saluti.

Il Presidente A.O.V.O.
MASCARIN IVAN
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