
Etichetta 

Centro Anziani  Villa Daccò A.P.S. 
Via Badia, 44 –20060 Gessate (MI) 
Tel/Fax  02/95382638   
Cell  3331213087 

Mese di ottobre 2020. 
Programma per la graduale ripresa 

delle attività dopo le 
restrizioni Covid19. 

Carissimi soci, 
è con piacere che Vi comunichiamo che 
a partire dal 05/10/2020 gli uffici del no-
stro Centro riapriranno al pubblico ed 

osserveranno il seguente orario: 
Lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.00. 
Causa chiusura del bar al piano terra, e 
fino alla sua riapertura, l’ingresso della 

Villa sarà chiuso; pertanto chi dovrà sali-
re presso i nostri uffici, quando sarà sul 

posto, dovrà telefonare allo 02/95382638 
e le sarà aperto. 

Contestualmente, ma con gradualità, 
riprenderanno anche le attività per le 

quali i  docenti  hanno dato loro preziosa 
disponibilità. 

 
Ci preme ricordare che  

all’interno dei locali sociali ed in 
occasione dello svolgimento  

delle varie attività  
dobbiamo attenerci a tutte le  
misure di sicurezza previste  
per contrastare l’emergenza  
epidemiologica da Covid 19. 

Vi informiamo che abbiamo ritenuto 
opportuno non effettuare l’assemblea 
ordinaria dei soci per l’approvazione 
del bilancio consuntivo 2019. 
La decisione è stata sofferta in quanto 
siamo consapevoli che l’assemblea, 
oltre che assolvere agli obblighi istitu-
zionali, è anche uno dei   pochi mo-
menti di incontro e dialogo con  i soci.  
Il motivo principale della decisione è 
stato quello di tutelare al massimo la 
nostra salute contro la pandemia co-
vid 19 ancora presente. L’assemblea 
infatti,nonostante l’applicazione dei  
protocolli previsti, potrebbe costituire 
un momento di potenziale pericolo di 
contagio. 
Vi rendiamo noto comunque che i Re-
visori dei Conti  hanno già validato il 
bilancio consuntivo 2019 che è  dispo-
nibile alla visione per chi ne faccia 
richiesta previo appuntamento presso 
il nostro ufficio. 

A partire dal 5/10/2020  
la Sig.ra Teresa Stefanelli 

terrà 2 corsi settimanali di inglese: 
Il lunedì dalle 17.00 alle 18.30 

corso base pre-intermedio. 
il mercoledì dalle 17.00 alle 18.30  

corso avanzato. 
Gli interessati possono comunicare 

i propi nominativi in segreteria. 

 

A partire dal 20/10/2020  
Il martedì  

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 la 
Sig.ra Franca Benacchio 

farà praticare il gioco del burraco. 
Gli interessati possono comunicare 

i propi nominativi in segreteria. 

A partire dal 09/10/2020  
Il venerdì 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 la 
Sig.ra Maria Pizzigallo 

farà praticare maglia e uncinetto. 
Gli interessati possono comunicare 

i propi nominativi in segreteria. 

Ricordiamo che presentando 
la nostra tessera il cinema 

dell’oratorio pratica   
1 € di sconto sul costo del 

biglietto di ingresso.  

 
 

Per l’attività della ginnastica, nonostante i nostri 
ripetuti solleciti, siamo ancora in attesa che il 
gestore della palestra ci dia la disponibilità. 

La gara di scala 40, per prudenza, è rimandata  
al mese prossimo. 


