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Lastra a Signa, 3 giugno 2020 

 

Gentile Socio, 

questi mesi sono stati “particolari” per tutti noi. 

 Siamo rimasti in stand by, ma non del tutto fermi. 

Nel mese di gennaio è iniziato il progetto DINAMICHE di CLASSE all’Istituto Alberghiero Saffi,  interrotto a 

marzo per la chiusura della scuola a causa della pandemia COVID-19. Il progetto, in collaborazione con 

l’associazione Le Millegru di Lastra a Signa, è stato svolto in classe da 6 volontari ben preparati. Il riscontro 

dei docenti e degli alunni è stato positivo, a settembre saremo in grado di proseguire. Attendiamo le nuove 

disposizioni dalla direzione scolastica. 

Un gruppo di ex studenti dell’Alberghiero Saffi attualmente impiegati nell’ambito della ristorazione, nostri 

soci o volontari ed amici di Beatrice e Duccio, hanno partecipato come relatori ad incontri con le classi di 

seconda per il progetto ORIENTAMENTO. Gli incontri sono risultati molto coinvolgenti , l’interesse è stato 

alto dato che  le esperienze post-scuola sono state raccontate da ragazzi poco più grandi di loro. E’ un 

progetto che ripeteremo anche il prossimo anno scolastico. 

Il 15 marzo avremmo potuto iniziare la nostra collaborazione con la medie di Lastra a Signa, come supporto 

alle lezioni di recupero pomeridiano, ma il blocco per COVID-19 non lo ha permesso, mentre l’attività 

pomeridiana per supporto allo studio svolta presso la nostra sede operativa, è proseguita tramite l’utilizzo 

dei nuovi strumenti di comunicazione, e portata avanti da soci, volontari e da nuovi collaboratori.  

Il laboratorio teatrale previsto per febbraio non ha avuto inizio. A gennaio abbiamo avuto un incontro con i 

rappresentanti della Curia di Firenze e della Parrocchia di Porto di Mezzo, abbiamo sottoposto alla loro 

attenzione la necessità di programmare dei lavori per la messa sicurezza del teatrino di loro proprietà, 

attualmente in uso con contratto di comodato gratuito. La chiesa al momento non dispone di fondi 

adeguati, ed è  tutto rimandato fino a quando riusciremo a stanziare i fondi necessari per svolgere le nostre 

attività in sicurezza. 

In questo periodo di “clausura” Duccio con l’aiuto dell’amico Fabio Ceccarelli, ha messo a punto il nostro 

sito internet, a costo zero, https://conilsorrisodibeatricemorandi.org. Vi consigliamo di andare a 

visualizzarlo dal computer in modo che possiate capire meglio ciò che vogliamo fare. 

Il 21 marzo 2020, primo anno della nostra associazione, non abbiamo avuto modo di poter festeggiare con 

tutti voi. 

Il 7 maggio, secondo anno della scomparsa di Beatrice, abbiamo potuto ricordarla solo in famiglia. 

https://conilsorrisodibeatricemorandi.org/
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Tutte le manifestazioni che avevamo in programma (29 marzo Teatro, 10 maggio Danza, giugno Sveglia Sto 

Porto, 12 luglio festa Abbazia di Badia, eventi per raccolta fondi, ect..) sono state cancellate e aspettiamo le 

nuove disposizioni del governo per organizzarle in sicurezza. 

Sono ancora bloccate le adunanze e per l’approvazione del nostro primo bilancio faremo delle 

comunicazioni sul nostro sito internet o tramite posta elettronica, sarà nostra premura nelle prossime 

settimane comunicare la modalità ritenuta idonea. Per poter partecipare all’approvazione del rendiconto 

2019 ti ricordiamo che dovrai essere in regola con la quota annuale che  per il 2020 è pari ad € 20,00.  

Se non lo hai ancora fatto, potrai provvedere recandoti presso la sede operativa il mercoledì, oppure 

tramite bonifico bancario sul conto dell’Associazione IBAN IT37O0301503200000003674681. 

Siamo in periodo di dichiarazione dei redditi e ti ricordiamo che potrai dare il tuo 5X1000 alla nostra 

associazione firmando la casella  

 

 

TI ASPETTIAMO per condividere con noi idee e progetti. 

Cordiali saluti. 

 

  

Con Il Sorriso Di Beatrice Morandi Associazione APS – ONLUS 
Il Presidente 
 Letizia Paoli 

     


