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Ai Presidenti Sezioni Provinciali  
Ai Consiglieri Nazionali  

Ai Coordinatori Regionali 
 

Loro Sedi 

 

 
OGGETTO: RITROVIAMOCI 2021. 

 
 

Carissimi, 
come ben sapete l’art. 2 dello Statuto Nazionale prevede l’organizzazione di momenti di 

socializzazione aventi lo scopo di rafforzare vincoli di amicizia e di appartenenza fra gli iscritti. 
A tal fine è nostra intenzione verificare con i vertici dell’Opera Nazionale Assistenza (ONA) 

la possibilità di ritrovarci con le nostre famiglie al Centro di soggiorno estivo "S.Barbara" di 
Tirrenia (PI) possibilmente da Domenica 19 Settembre, per circa una settimana. 

Prima di avanzare ufficialmente tale richiesta si ritiene opportuno verificare l'interesse che 
l'iniziativa riscuoterà fra i nostri associati; a questo scopo Vi invitiamo ad effettuare una indagine 
conoscitiva e di comunicarci - entro e non oltre il 20 Luglio p.v. - il numero di famiglie 
eventualmente interessate a partecipare, inviando una mail a turismo@anvvf.it. 

Come è noto sono 90 le camere disponibili per un totale di ospiti non superiore a 180. 
In base alle richieste pervenute ed al parere dell'ONA sarà nostra premura diramare istruzioni 

più dettagliate relative ai costi ed alle modalità di partecipazione che probabilmente saranno in linea 
con quanto previsto dalla recente Circolare ONA relativa ai soggiorni estivi 2021. 

 
Restiamo in attesa di un sollecito riscontro e ringraziamo per la vostra collaborazione. 

Saluti cordiali, 

Il Segretario Nazionale Il Responsabile del Settore 
Pino Copeta  Luciano Burchietti 

Il Presidente Nazionale 
Antonio Grimaldi 

 
(firme autografate depositate agli atti) 
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