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29.11.2016 

 

COMUNICATO IN MERITO AD ERRORI DI STAMPA 

SU UNA PARTE DEI CALENDARI DELLA CAMPAGNA SOCI 
 

 E' stato ravvisato che su una parte di calendari 2017 della Campagna Soci ci 

sono degli errori tipografici concernenti l'inversione di alcuni mesi dell'anno.   

 Si tratta solo di una parte dei migliaia di calendari che stiamo distribuendo in 

questi giorni in tutto il territorio di Signa. 

 Chiaramente siamo dispiaciuti per l'errore, ma soprattutto siamo fortemente 

dispiaciuti dal fatto che per questo motivo qualche cittadino ci ha definito "fave" 

o schernito su alcuni gruppi Facebook per questo errore che è evidente non 

riguarda noi ma che ovviamente è frutto di una svista della Tipografia che ha 

realizzato la stampa (alla quale stiamo già sollevando le nostre contestazioni). 

 Troviamo gravissimo offendere la nostra Associazione e soprattutto i 

nostri Volontari per questo errore, siamo ovviamente disponibili a sostituire il 

calendario per chi lo vorrà, ma vorremmo far presente che l'obiettivo è farci 

conoscere e promuovere la nostra Campagna Soci 2017, chiedendo un sostegno 

ai nostri cittadini per continuare le nostre attività di volontariato. Invito tutti a 

leggere la lettera contenuta nella seconda pagina del calendario e sopratutto a 

sostenerci aderendo alla Campagna Soci, tanto più quando evidentemente c'è chi 

per un errore simile può permettersi addirittura di offendere una Associazione 

che da 108 anni è sempre attiva e presente sul territorio di Signa per realizzare 

quotidianamente moltissime azioni concrete di solidarietà sociale e 

partecipazione civica. 

 Grazie a tutti coloro che ci sosterranno con il proprio contributo, a conferma 

della fiducia e del rispetto che i nostri concittadini siamo certi sapranno anche 

quest'anno riconoscere alla nostra Associazione.   

  

 Cordiali saluti. 

                     IL PRESIDENTE 

Dr. Matteo Carrai 

 


