Ai Sindaci dei Paesi di San Vito
Ai Parroci dei Paesi di San Vito
Ai sacerdoti delle Chiese Rettoriali di San Vito
Ai Presidenti delle Pro Loco, associazioni culturali,
religiose, confraternite dei Paesi di San Vito
Agli “Amici” di San Vito
Loro Sedi

OGGETTO: 19° MEETING DEI PAESI DI SAN VITO
Carissimi amici,
vi comunichiamo con piacere il tradizionale appuntamento dell’Assemblea del
Coordinamento e dell'Associazione di San Vito Italia.
Al Meeting di San Vito di Fagagna era stata avanzata la proposta di considerare, come sede
del Meeting seguente, il paese di Monte San Vito; in seguito sono subentrate situazioni particolari
che hanno fatto decidere al Direttivo Nazionale ed al Consiglio di Presidenza dell'Associazione San
Vito Italia di accettare la candidatura, nel frattempo giunta al direttivo, di Nole, sede tra l'altro della
Segreteria Nazionale.
Durante lo svolgimento del Meeting, in cui saremo impegnati nei giorni 20, 21 e 22 aprile
2018, la Parrocchia e l'Amministrazione comunale, in sintonia con le associazioni locali, intendono
celebrare per l'occasione il decennale della scomparsa del loro concittadino il Prof. Aniceto Bello. I
suoi significativi ed importanti ruoli, svolti nel sociale, nell'Amministrazione comunale, nella
scuola e nel Coordinamento dei Paesi di San Vito Italia quale fondatore insieme ad altri ideatori,
saranno ricordati in mezzo alla gente del suo paese durante questo Meeting che si terrà per la prima
volta a Nole, assemblea annuale alla quale Aniceto ha sempre dedicato passione e competenza.
Per questo fine Comune, Parrocchia e Associazioni locali stanno lavorando per offrire a
quanti parteciperanno un piacevole soggiorno, per rafforzare il legame tra i nostri paesi, nel segno
del nostro santo patrono Vito in concordia, serenità ed amicizia da trovare nel semplice stare
insieme.
Sarà possibile, come sempre, inoltre, visitare delle bellezze della zona di Nole e altre
importanti nella vicina Torino.
Vi chiediamo, quindi, di inviare al più presto le adesioni, in quanto è necessario prenotare le
strutture in base agli iscritti; l’invito è, dunque, ad affrettarsi nel riconsegnare la scheda allegata con
la vostra iscrizione.
Con l’augurio di ritrovarci numerosi a Nole vi porgiamo un caloroso saluto.

Nole, 4 gennaio 2018
Il Direttivo Nazionale del Coordinamento dei Paesi di San Vito Italia
Il Consiglio di presidenza dell'Associazione San Vito Italia

