
Nuova convenzione

Anffas Mestre  ha avviato un proficuo dialogo
con  il  Caf  Mcl  (Movimento  cristiano
lavoratori),  allo  scopo  di  ottenere  una
convenzione che garantisca  l'assistenza di una

persona  dedicata  durante  il  periodo  della
dichiarazione  dei  redditi,  per  compilare  il
modello Isee e per ogni rapporto con Inps. 

Coronavirus
Nell'ambito  dell'emergenza  sanitaria  nazionale,
seguendo le  direttive delle autorità competenti,  Anffas
Mestre rimane  aperta.  Tutte  le  strutture
dell'associazione,  adeguatamente  sanificate,  formate
in termini di prevenzione e sulle procedure da adottare,

continuano  a  garantire  l'assistenza e  le  attività,  ad
esclusione di quelle esterne con i relativi volontari e del
doposcuola  Girasole.  Vengono  inoltre
temporaneamente sospese le visite familiari e i rientri
in famiglia.
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Autorizzazione del Tribunale di Venezia del 21/05/2018

Prosegue la raccolta fondi per la costruzione del residence 
in cui ospitare persone con disabilità dopo la scomparsa dei genitori.

Se credi in questo progetto, donaci il tuo mattoncino!
IBAN:   IT 86 W030 6909 6061 0000 0005 809



 

Adesso basta! Esemipio Virtuoso

           Ragazzi in Erba
Tra radici, lacrime e promozione: 

la catena di montaggio del Cren 

    Il nuovo laboratorio di trucchi
condotto da Andreina Franzato
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Hai un'attività commerciale?  
Accogli le persone con disabilità: non ti 

costerà nulla!
Retribuzione e assicurazione sono a carico 

di Anffas e dell'Ente pubblico. 
Si chiamano tirocini sociali.

Aiuterai gratuitamente le persone con 
disabilità ad entrare nel mondo del lavoro.

Per saperne di più, contattaci! Tel. 
041616438 email anffas.mestre@tin.it

Iscriviti alla newsletter settimanale di Anffas Nazionale e rimani sempre 
aggiornato. Visita il sito www.anffas.net  o invia una mail con oggetto "iscrivimi 
alla newsletter Anffas" all'indirizzo comunicazione@anffas.net

Ringraziamo di cuore la dottoressa Annalisa Marangon, per l'immenso lavoro offerto in questi anni di 
positiva collaborazione. Le auguriamo che questo nuovo periodo della vita, in cui potrà disporre a 
piacimento del suo tempo, sia fatto di gioia e felicità, perché se lo merita davvero. 

Comunichiamo che continua a esistere il protocollo 
con il Reparto di Odontostomatologia dell'Ospedale 
dell'Angelo, che si rende disponibile a visite di 
controllo a domicilio nelle strutture di Anffas Mestre. 
Ricordiamo inoltre che, nonostante Inps abbia 
sospeso temporaneamente anche il nostro medico di 
categoria, il dottor Gaetano Palermo si è reso 
ugualmente disponibile per le visite inerenti 
all'invalidità. Per usufruire del servizio o per saperne 
di più, rivolgetevi ad Anffas Mestre.

Anffas Mestre ringrazia per l'amicizia e il 
tempo donato la polisportiva Bissuola, Elena 
Scomparin, Istituto Berna, il Clan degli scout 
del Mestre 2 di Carpenedo, l'associazione 
Agape, L'Artista del pane, Luisa-Dario-Lucia, 
Don Orione, Accademia Italiana Shiatsu Do. 

Pubblichiamo lo scempio 
quotidiano di fronte alla sede di 
Anffas Mestre in  via Cima 
d'Asta 8, dove cittadini incivili 
depositano impropriamente 
rifiuti di ogni tipo: copertoni, 
elettrodomestici, televisori, 
residui di lavori edili. Chiediamo 
alle autorità di affrontare e 
risolvere la situazione.

La scorsa settimana la nostra 
Barbara è uscita per alcune 
commissioni, portandosi 
dietro una busta, intestata 
Anffas, contenente 20 euro. 
Non sappiamo come, ma la 
busta con i soldi è andata 
smarrita. Poco dopo però 
riceviamo una telefonata. È 
una signora. Dice di averla 
trovata. E si presenta in 
segretaria per consegnarcela. 
Per sdebitarci le abbiamo 
regalato un sacchettino con i 
prodotti dei Ragazzi in erba. 
Non sappiamo come si 
chiama, questa Signora, ma la 
ringraziamo ammirati.
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