
 

 
                                                                                       Lecco giugno 2020 

 
Carissime famiglie, amici e soci eccomi a voi per un saluto! 
Giugno per la nostra associazione è da sempre un mese tanto atteso ed importante perché ci trova 
riuniti ed impegnati per la grande “FESTA D’ESTATE”. 
 
 Purtroppo quest’anno non sarà così: causa “covid 19” questa e tutti gli altri appuntamenti ricreativi 
che avevamo pensato ed organizzato non ci saranno, nel rispetto delle regole ministeriali del DPCM 
del 4/3/2020 e per la sicurezza stessa di tutti noi. 
L’associazione in questo periodo di lock down si è però attivata con le nuove modalità on-line per 
restare comunque operativa. 
 
 Si sta concludendo  il 42  CORSO FORMATIVO, abbiamo realizzato due Serate Raccontiamo “in 
streaming” con un buon numero di partecipanti che ci hanno seguito da tutta Italia ... proprio come 
dice uno degli slogan più cliccati in questo periodo: DISTANTI MA UNITI ... ed aggiungo uniti 
dall’amore per l’adozione! 
Vi ricordo che anche il servizio dello “Sportello Informativo“ è attivo e  le coppie che desiderano 
avere informazioni possono richiederci via email un appuntamento telefonico. 
 
Approfitto di questo saluto per ringraziare a nome di tutta la famiglia Raccontiamo le psicologhe 
Sara e Maddalena che si sono adoperate fin da subito per poter lavorare in questa nuova modalità. 
Un ringraziamento mio personale va sempre invece allo “staff Formativo” che mi supporta nella 
parte organizzativa degli eventi ed a voi tutte Famiglie di Raccontiamo che ci sostenete con la 
vostra partecipazione alle nostre proposte. 
 
Infine ricordo a chi lo desidera che é possibile sostenerci con le seguenti modalità: 
* Sottoscrivendo o Rinnovando la quota associativa annuale 
* Destinandoci il 5x1000 
* Facendo donazioni (erogazioni liberali) 
Trovate tutte le informazioni sul nostro sito. 
 
 Grata per il vostro sostegno vi auguro una buona estate sperando di potervi vedere presto per 
parlarvi di persona delle nuove iniziative a cui stiamo lavorando. 
 
Con affetto 
 

 
 
 


