
Pavia, 21 dicembre 2020

Cari amici,

siamo giunti al termine dell’anno 2020 caratterizzato dall’emergenza epidemiologica
da COVID 19.
Tantissime persone, in specie quelle più fragili, hanno affrontato e stanno affrontando
momenti di incertezza e difficoltà.
Il  COVID  19  ha  avuto  un  impatto  anche  sulle  realtà  associative  che  sono  state
costrette a sospendere tutte le attività programmate.
La  pandemia  ha  un  impatto  importante  sulla  vita  sociale  portando  ad   un
impoverimento delle relazioni e il venir meno delle occasioni di socializzazione.
La speranza è il prossimo avvio della campagna di vaccinazione anti Covid 19 affinché
si possa gradualmente riprendere alcune attività sociali  proprie della nostra O.D.V.
(Organizzazione di Volontariato).

Fatta questa premessa riporto di seguito ciò che è stato o non è stato possibile fare
nel corso del 2020.

22 marzo 2020 -  Assemblea ordinaria annuale dei soci; S. Messa in suffragio dei
sacerdoti ed amici dell'oratorio;  Pranzo presso l’Agriturismo Hermione
GIORNATA ANNULLATA

16 e  17 maggio 2020  visita guidata/gita  Rimini, Gradara e San Marino
ANNULLATA
 
11 ottobre  2020  -  Assemblea  ordinaria  annuale  dei  soci  (già  prevista  per  il  22
marzo) e S. Messa in suffragio dei sacerdoti ed amici dell'oratorio; 
EFFETTUATA con la presenza di soli 13 soci  - Il pranzo dopo l’assemblea non si è
svolto

CENA DI NATALE  non attuabile

Nel corso del 2020  si é concluso l’iter amministrativo per variare la denominazione
della nostra associazione da Onlus a ODV. Con la determina Dirigenziale del 23 luglio
2020 la Provincia di Pavia prende atto della variazione della denominazione. 

Come deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 4 settembre c.a. e come
approvato dall’assemblea dell’11 ottobre c.a. per la buona azione che si è soliti fare
in   occasione  del  Natale  è  stata  effettuata  una  donazione  di  400  euro  alla
Parrocchia  del  SS.  Salvatore  per  attivare  una  borsa  lavoro  a  favore  di  persona
senza fissa dimora.

Unitamente al Parroco don Franco formulo a tutti  voi e ai vostri familiari i migliori
auguri di un sereno Santo Natale e di un felice Anno Nuovo.

Cordiali saluti 
IL PRESIDENTE

        Adriano Marson
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