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RINVIO ASSEMBLEA SOCI 

Cara/o Socia/o, 

Ormai è chiaro che l’assemblea di quest’anno deve essere rimandata. 

Poiché il termine ultimo per l’approvazione dei rendiconti (consuntivo e 
preventivo) è stato prorogato dal 30 giugno al 31 ottobre, al momento sembra 
opportuno pensare di posticipare l’assemblea tra metà settembre e metà 
ottobre. Ci auguriamo che questo lasso di tempo sia sufficiente per riportare un 
po' di tranquillità e sicurezza nell’organizzazione delle cose.  

In ogni caso, non è possibile ad oggi dare una data certa, per la quale bisognerà 
aspettare e vedere l’evoluzione delle cose. 

Nel frattempo si cercherà la sistemazione ideale affinché, per la salvaguardia 
della salute di tutti, l’assemblea si svolga nel pieno rispetto di tutte le misure 
necessarie per contrastare il contagio. 

ULTIM’ORA: CORONAVIRUS FASE 2 E DISABILITA’ VISIVA CHE 

INDICAZIONI SEGUIRE? 

Su segnalazioni di alcuni soci e dopo aver letto con attenzione il testo del 

dpcm del 26 aprile relativo alla cosiddetta Fase 2, sono emerse alcune lacune 

relative alle modalità di uscita dal domicilio delle persone con disabilità visiva 

che necessitano di accompagnamento. Per questo motivo, RP Liguria si è 

rivolta in sedi istituzionali per ottenere chiarimenti e/o azioni normative per 

sanare l’argomento. 

Poiché le risposte ottenute non sono state sufficientemente chiare ed 

esaustive, l’Associazione ha rivolto un’istanza scritta all’Ufficio competente 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di ottenere i chiarimenti 

o le azioni necessarie per permettere alle persone con disabilità visiva che 

ONLUS  Iscr. Registro Gen. Region. Volontariato con decreto n° 113  del  26/01/1999 



necessitano di accompagnamento di poter uscire dal proprio domicilio senza 

incorrere in spiacevoli conseguenze.  

Dato che la questione riguarda l’intero territorio nazionale, RP Liguria ha 

provveduto a sollecitare altre associazioni “consorelle” ad agire allo stesso 

modo. Chi desidera avere informazioni più specifiche in merito, può 

contattarci per telefono. 

RIPRISTINO MAILING LIST “RPLIGURIA” 

Cogliamo l’occasione per informarvi che è di nuovo possibile accedere alla 

mailing list attivata da Cinzia (illustrata in “RP Informa” di aprile). Cinzia è 

riuscita ad ovviare all’inconveniente che non permetteva di completare la 

procedura di inserimento.  

Ma come si fa ad essere inseriti nel gruppo rpliguria?   

1. Inviare una mail (vuota) a:rpliguria+subscribe@googlegroups.com 

2. Completare la procedura rispondendo alla mail che si riceve dal sistema 

(anche qui non è necessario scrivere nulla). NOTA: ignorate l’opzione 

“cliccare su unisciti a questo gruppo” perché non funziona. 

Riceverete informazioni e recensioni sui dispositivi elettronici assistivi 

esistenti sul mercato e, scrivendo a rpliguria@googlegroups.com, potrete 

chiedere ulteriori informazioni, dare il vostro contributo, condividere le vostre 

conoscenze ed esperienze. 

Speriamo che questa preziosa iniziativa venga ben accolta e arricchita dalla 

vostra presenza. 

CINQUE PER MILLE 

Grazie per aver rinnovato anche quest’anno la tua iscrizione, confermando la 
fiducia che riponi nell’operato di R.P. Liguria. Purtroppo stiamo attraversando 
un momento molto molto difficile sotto ogni aspetto e, ora più che mai 
l’associazione ha bisogno di essere sostenuta per riuscire a superare 
indenne la tempesta che ha travolto tutti. Per questo ci permettiamo di 
ricordarti il 

 

CHE TI PERMETTE DI AIUTARCI GRATUITAMENTE 

 

Quest’anno, tra le misure prese dal Governo a seguito dell’emergenza 
coronavirus, c’è la proroga delle scadenze relative al modello 730 e degli altri 
adempimenti fiscali ad esso collegati. 

mailto:rpliguria+subscribe@googlegroups.com


Dal 5 maggio l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile il modello 730 
precompilato: sarà quindi possibile accedere per confermare o modificare la 
dichiarazione relativa ai redditi del 2019 e inviarla entro il 30 settembre. 

Non dimenticare di indicare il codice fiscale  

9 5 0 4 2 9 2 0 1 0 8  
Nella casella dedicata al sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale. 

In allegato trovi un foglio di bigliettini promemoria che puoi inoltrare oppure 
stampare e dare al CAF, al commercialista o, se vuoi, ad amici, parenti, 
conoscenti…. 

 

Grazie a tutti per l’attenzione e  

Cordialissimi saluti 

R.P. Liguria 

https://www.money.it/modello-730-precompilato-2020-modifica-invio-scadenza-dichiarazione-redditi

