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Alla Cortese Attenzione 

       Dei Cavalieri tutti/e 

       e/ Loro Indirizzi 

 

Oggetto: Comunicazione di fine anno 2020 

 

Pregiatissimi/e, 

 Volge al termine un ulteriore anno Associativo, che grazie all’impegno e alla grande 

disponibilità di Voi tutti ha permesso all’Associazione di realizzare numerose iniziative rivolte al 

prossimo ed alla Collettività.  

Le iniziative della Direzione di Presidenza e del Consiglio Direttivo in questo momento di difficoltà 

dovuto all’emergenza COVID sono state molte. 

 

Purtroppo l’Assemblea dell’anno 2019 per l’approvazione del Bilancio 2019 non è stata 

possibile causa la grave situazione. 

 

Le richieste di solidarietà in emergenza che sono state valutate e prese in considerazione dal 

Consiglio di Presidenza sono le seguenti: 

 

- Sanificazione della Chiesa di San Francesco della Vigna da parte di una società specializzata con 

rilascio di certificato di avvenuta sanificazione, della nostra Sede e della Scuola di San Pasquale per 

poter continuare con l’attività ridotta; 

- Fornitura di termometri e Pulsossimetro alle Carceri di Santa Maria Maggiore; 

- Fornitura di termometri alla Polizia Locale; 

- Fornitura di termometri a varie Chiese e Patronati, tutto questo è stato possibile in piena pandemia 

febbraio e marzo 2020 grazie all’interessamento di dirigenti della Croce Rossa e Protezione Civile 

nostri Cavalieri, il materiale è arrivato in 48 ore dalla richiesta (in quel periodo certi strumenti di misura 

erano introvabili), molte lettere di ringraziamento sono pervenute all’Associazione, alcune sono state 

pubblicate anche sul nostro Sito Internet; 

- Nel mese di maggio – giugno sono stati distribuiti 15 quintali di pasta (grazie ad uno sponsor di un 

Cav. Di San Marco), a Parrocchie e famiglie bisognose;  

- Il 28 di agosto presso il Santuario di Borbiago è stato organizzato un Concerto in onore degli 

Operatori Sanitari, Forze dell’Ordine, Protezione Civile vittime COVID della Riviera del Brenta, sono 

state consegnate Targhe e Pergamene alle varie Autorità presenti; 

- Il 25 ottobre 2020 è stata celebrata l’investitura di 20 nuovi Cav. Di San Marco in forma ridotta, 

rispettando le regole imposte dall’emergenza sanitaria; 

Tutte le altre Cerimonie: 

- 25 Aprile 2020 giorno di San Marco; 

- 04 Novembre 2020; 

- 18 Novembre 2020 Pellegrinaggio Madonna della Salute; 

- 06 Dicembre 2020 Auguri di Natale “ Premi di Solidarietà” sono state sospese a causa COVID 19. 
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 Al fine di poter continuare ad adempiere serenamente, nonchè poter incrementare l'impegno 

verso i più bisognosi, chiedo ad ognuno di Voi, con la sensibilità che da sempre Vi caratterizza, di 

aiutarci in tale senso, anche attraverso il giusto rispetto del versamento. 

La relativa quota associativa annuale sociale “minima” di €uro 50,00 (cinquanta) dovrà essere 

versata nel nuovo conto corrente bancario BNL IBAN IT83 O010 0502 0000 0000 0002 789 

swift/bic BNL: BNLIITRR oppure nel vecchio conto corrente postale n. 11693306 Codice IBAN 

IT69 V076 0102 0000 0001 1693 306 Codice BIC/SWIFT BPPIITRRXXX – causale “quota 

associativa inserire l’anno di riferimento” intestato ad Associazione Cavalieri di San Marco, 

casella postale 266 – 30124 Venezia entro e non oltre la data del 25 aprile di ogni anno. Il 

Bollettino del conto corrente postale potete scaricarlo anche direttamente in “Download” 

all’interno del nostro nuovo Sito Internet. Qualora venisse effettuato un pagamento superiore alla 

predetta quota annuale richiesta, le altre somme saranno computate quali oblazioni verso 

l’Associazione ed utilizzate esclusivamente per opere di bene, di assistenza e di beneficenza. 

Purtroppo la quota associativa in numerose occasioni è risultata non onorata da parte di molti 

Soci. Ritengo doveroso sottolineare che la quasi totalità delle iniziative benefiche trae origine dalla 

disponibilità economica dell'Associazione e che in caso di indisponibilità purtroppo, ci troveremmo a 

non poter aiutare chi in stato di bisogno si rivolge a noi Cavalieri di San Marco. 

 

 Sono sicuro che inizieremo il nuovo anno all'insegna delle migliori iniziative, in 

www.cavalieridisanmarco.it nella sezione bacheca troverete le dovute notizie di interesse; oppure 

potete contattare direttamente la nostra segreteria nei giorni seguenti: mercoledì e sabato dalle ore 

9 alle ore 11 tel. 041 5222260 

Gentilmente per questioni organizzative di aggiornamento della nostra mailing list dovreste 

inviare a info@cavalieridisanmarco.it il vostro indirizzo di posta elettronica o eventuali 

variazioni. 

 

 Vi auguro unitamente al Consiglio Direttivo, di trascorrere serenamente ogni momento delle 

Festività Natalizie, nonostante il periodo di emergenza sanitaria, che riaccende in tutti noi il desiderio 

di condividere e donare. 

 

Un ricordo con una preghiera per i nostri Associati che ci hanno lasciato un caloroso abbraccio 

a tutti i loro famigliari da parte dell’Associazione dei Cavalieri di San Marco e mio personale. 

 

 

 Venezia, 18 dicembre 2020. 

 

 

 

 

        Il Doge Presidente 

                                                                                         Cav. Giuseppe Vianello 

 


