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MESTRE, 24 FEBBRAIO 2020
OGGETTO: Provvedimenti precauzionali. Annullamento assemblee.
In linea con le disposizioni governative e regionali per preservare la salute dei
cittadini e contenere la diffusione dell’influenza da virus COVID-19 (nuovo coronavirus), Vi
comunichiamo che, per precauzione,

TUTTE LE ASSEMBLEE CONVOCATE SONO ANNULLATE
CON EFFETTO IMMEDIATO E FINO A NUOVE DISPOSIZIONI
vista anche l’indisponibilità delle diocesi a concedere le sale

Conseguentemente e in relazione a sovrapporsi degli impegni, le assemblee
annullate verranno riprogrammate il prima possibile. Tuttavia, per l’inevitabile congestione
delle nostre attività e per non provocare ulteriori ritardi nella disponibilità finanziaria e
accumulo delle rate da versare, Vi preghiamo di procedere, secondo le scadenze
indicate nel Preventivo inviato con la convocazione, al versamento delle rate ivi
previste. Naturalmente, queste saranno considerate quale anticipo sull’esercizio da
approvare.
Le assemblee in programmazione saranno ugualmente annullate e riprogrammate
secondo disponibilità. Non è escluso che, anche per questi casi e in relazione ai ritardi che
si profileranno, si proceda richiedendo il versamento di rate in anticipo, per i motivi
suddetti.
Vi invitiamo a mettere in atto tutte le modalità igieniche atte a evitare il contagio,
come peraltro indicato dal Ministero della Salute con le disposizioni emanate (vedi all.),
anche nel condominio, in particolare evitando di sputare o lasciare tracce organiche,
coprendo naso e bocca in caso di tosse o sternuti, pulendo spesso le mani, i campanelli, i
tasti degli ascensori e gli interruttori, le maniglie e i corrimani, con prodotti a base di cloro
o di alcol. Comunichiamo che stiamo dando le stesse indicazioni alle imprese di pulizie.
Vi informiamo, altresì, che, per precauzione anche verso i nostri collaboratori, il
nostro ufficio sarà chiuso al pubblico fino a nuove disposizioni. Ovviamente sono
annullati anche tutti gli appuntamenti con l’amministratore e collaboratori.
Esclusivamente per urgenze o necessità impellenti potrete telefonare al
nostro numero 041 5347165 - dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì - o inviare e-mail al
nostro indirizzo info@diegobordin.com oppure, fuori orario, lasciare un messaggio nella
segreteria telefonica; in entrambi i casi lasciando il Vostro nome e cognome, quello del
condominio e il sintetico motivo della segnalazione.
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La presente comunicazione, per evidenti motivi di urgenza, è inviata solo via e-mail
ma, affinché sia nota a tutti, preghiamo di affiggerla in condominio nei punti più adeguati
allo scopo.
Grati per la cortese collaborazione, inviamo cordiali saluti.
L'amministratore del Condominio
p.i. Diego Bordin

All. c.s.
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