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SEZIONE VARESE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 16 novembre 2021 ALLE ORE
21.00 IN VIDEO CONFERENZA SU PIATTAFORMA ZOMM
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Santa Barbara Associazione.
Il Presidente, come già aveva fatto presente nella precedente riunione di direttivo, ribadisce
la propria contrarietà all’effettuazione del pranzo sociale di S. Barbara programmato per il
giorno 8 Dicembre festa dell’Immacolata ed in concomitanza con la deposizione della corona
alla Vergine sulla sommità del campanile del Bernascone, visto e costatato l’aumento
esponenziale dei casi di contagio ed a salvaguardia della incolumità dei nostri soci e
simpatizzanti, non più in tenera età. P
Propone pertanto ai consiglieri di rinviare il convivio
sociale, come tradizione consolidata dei nostri festeggiamenti di S. Barbara
Barbara, non appena le
condizioni epidemiche saranno più favorevoli
favorevoli.
Dopo un attenta valutazione della situazione il consiglio delibera di posticipare il pranzo in
data da destinarsi e comunque non appena la pandemia lo permetterà.
Si da incarico al segretario Giacomino di avvisare tutti gli associati tramite un messaggio che
sarà postato sulla chat del gruppo, lasciando comunque ampia libertà ai
a soci di partecipare
alla Santa Messa anche in divisa come sempre fatto
fatto.
Santa Barbara Comando
Il presidente informa di non ave
aver ancora ricevuto il programma definitivo delle celebrazioni
di S. Barbara del Comando e pertanto al fine di dare una corretta informazione ai soci viene
incaricato il consigliere Selle di recarsi presso gli uffici del comando per avere notizie certe e
programma di massima da inviare agli associati.
Le comunicazioni ufficiali saranno inviate aaii soci non appena si riceverà quello ufficiale da
parte del Comando.
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Si ratifica la cessione della ns AS fuori uso e ricevuta dal Comando di Como ad un socio che
ne ha fatto richiesta e che farà pervenire non appena possibile una congrua donazione.
Alle ore 22,30 il presidente lasciava
asciava la riunione per indisposizione.
Su richiesta del Presidente Onorario il segretario informa i consiglieri che sarebbe necessario
fissare una data per la presentazione ai media della prossima iniziativa organizzata da questa
associazione per le persone più disagiate denominata “Festa
Festa della Solidarietà”.
Solidarietà
Si propongono due
ue date il 4 oppure 11 Dicembre.
Poiché il 4 dicembre il Comando festeggerà la patrona S. Barbara unica data disponibile
rimane quella del 11 dicembre e quindi si delibera il giorno 11 dicembre data di
presentazione dell’iniziativa solidale.
Si da pertanto mandato al segretario di informare tutti i soci e di trovare una ventina di
disponibili per presenziare all’evento.
Alle ore 23 non avendo altro da discutere la videoconferenza terminava
terminava.
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