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Varazze 25/06/2021
Assemblea dei Soci Delegazione Autonoma FISAR di Varazze
Ogge$o: Relazione del Delegato
Cari Soci,
è un piacere poterci ritrovare e darci il benvenuto, la partecipazione all’assemblea di bilancio è uno
due momenF cardine della vita della delegazione.
Dopo circa 1anno e mezzo di vita associaFva quasi azzerata, dobbiamo rimboccarci le maniche e
cercare di riparFre con le nostre aJvità. MolF di noi hanno perso in quesF mesi di fermo
l’abitudine alla convivialità, incontro e condivisione di intenF, necessita riaccendere la scinFlla della
nostra passione. Come farlo, aNraverso una deNagliata agenda di aJvità sia di formazione che
aNraverso aJvità di degustazione, inostri ed approfondimenF culturali, insomma necessità
riparFre con la nostra associaFvità.
Come fare:
Dida1ca: Abbiamo cercato di tenere vivi i corsi fermaF causa COVID, ma la pandemia non ci ha
permesso di concludere il percorso. RiparFremo con i 4 corsi a seNembre
Soci: Il numero di soci ha avuto ancora un calo importante, oggi conFamo 79 soci aJvi, è
necessario riparFre anche su questo fronte.
Abbiamo anche quest’anno riscontrato parecchie diﬃcoltà nell’uso dei disposiFvi on-line per il
pagamento della tessera sociale.
Sede Opera6va: un ringraziamento và sempre al Presidente del golf club di Albissola, per averci
anche quest’anno accolto presso la loro struNura riducendo il canone di aﬃNo per i mesi
soNoposF a lock-down.
Dobbiamo trovare una sede operaFva adeguata per la Val Bormida.
Locali associa6: cerchiamo di lavorare con loro eﬀeNuando le aJvità di degustazione e conviviali
presso di loro
Degustazioni: speriamo di riprendere le degustazioni live al più presto, sFamo deﬁnendo
un’agenda con appuntamenF mensili, si pregano i soci di dare il loro supporto ed idee in merito
Gite sociale: prevista la gita in Franciacorta e Valtellina a seNembre

Grazie a Claudia per il gruppo di acquisto dei vini che conFnua a funzionare in maniera egregia,
prego i soci di dare spunF per i prossimi acquisF.
Un caro saluto alla nostra socia Paola Riolfo, che ci delizierà con il buﬀet da lei preparato. Un caro
ricordo sempre va per la nostra ValenFna che ci segue con passione.
Quest’anno l’assemblea sarà un pochino più noiosa poiché ci sono alcuni temi che dobbiamo
aﬀrontare. La FISAR nazionale ha intrapreso il cammino per entrare nel terzo seNore, quindi tuNe
le delegazioni si devono adeguare in tal senso, ne consegue la revisione dello statuto.
Abbiamo inoltre apportato delle modiﬁche che paso passo leggeremo insieme.
Buon proseguimento, grazie della vostra aNenzione
Enrico Benzi
Delegato FISAR Varazze

