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Cari amici soci, 

 

come certamente tutti voi saprete,

è necessario continuare a mantenere il distanziamento sociale e quindi evitare assembramenti e 

riunioni di qualunque tipo e restare a distanza minima di un metro l'uno dall'altro. E ciò 

del superiore interesse della salute pubblica e, cioè, d

 

In questa situazione l'attività sociale della Famiglia Perugina 

per i prossimi mesi di maggio, giugno e luglio 2020; infatti la 

'associazione' di persone presuppone ed ha fra i suoi elementi fondanti proprio la socialità e la 

condivisione di esperienze. 

 

L'auspicio del Consiglio Direttivo uscente è di poterci rivedere 

festeggiare insieme - ed all'aperto 

per essere certi che ciò sarà possibile.

 

Cari saluti ed auguri a tutti voi. 
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NOTIZIARIO N. 3 

MAGGIO 2020 

 

 

ete, anche nella così detta fase due dell'emergenza epidemiologica 

è necessario continuare a mantenere il distanziamento sociale e quindi evitare assembramenti e 

riunioni di qualunque tipo e restare a distanza minima di un metro l'uno dall'altro. E ciò 

del superiore interesse della salute pubblica e, cioè, della salute di tutti noi. 

'attività sociale della Famiglia Perugina rimarrà sospesa sicuramente ancora 

per i prossimi mesi di maggio, giugno e luglio 2020; infatti la nostra associazione, proprio perché 

'associazione' di persone presuppone ed ha fra i suoi elementi fondanti proprio la socialità e la 

L'auspicio del Consiglio Direttivo uscente è di poterci rivedere almeno 

all'aperto - il santo patrono San Lorenzo; ma è sicuramente troppo presto 

per essere certi che ciò sarà possibile. 

dell'emergenza epidemiologica 

è necessario continuare a mantenere il distanziamento sociale e quindi evitare assembramenti e 

riunioni di qualunque tipo e restare a distanza minima di un metro l'uno dall'altro. E ciò a tutela 

 

rimarrà sospesa sicuramente ancora 

nostra associazione, proprio perché 

'associazione' di persone presuppone ed ha fra i suoi elementi fondanti proprio la socialità e la 

almeno il 10 di agosto per 

San Lorenzo; ma è sicuramente troppo presto 
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