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 sportive, culturali,
religiose, confraternite dei Paesi di San Vito
Agli “Amici” di San Vito
Loro Sedi

OGGETTO: 20° MEETING DEI PAESI DI SAN VITO
Carissimi amici,
Eccoci nuovamente a voi con l’entusiasmo, che spero ci accompagnerà durante tutto l’anno,
per comunicarvi che siamo vicini al ventesimo appuntamento del Meeting dei Paesi di San Vito
Italia, quest’anno ospitato da San Vito al Tagliamento (PN), da giovedì 2 a domenica 5 maggio
2019.
Come avrete notato, quest’anno proponiamo una giornata in più per concretizzare quel
sogno nel cassetto che avevamo da tempo: il pellegrinaggio a Fiume, in Croazia, partendo proprio
da San Vito Al Tagliamento. Il nome di questa meravigliosa città, che ha come patrono San Vito, è
risuonato in diversi precedenti appuntamenti assembleari come proposta di meta da raggiungere,
però mai realizzata.
In questa tappa così speciale, il nostro ricordo, insieme con la nostra gratitudine, va al caro
socio Valerio Cacco, il quale ha sempre desiderato che ci recassimo a Fiume. Per questo motivo, ci
auguriamo di essere davvero in tanti a festeggiare il nostro Patrono, anche oltre i confini italiani,
prendendo proprio il giovane Vito e il nostro Valerio come testimoni coraggiosi di una Fede
incrollabile.
Durante la permanenza a San Vito al Tagliamento, il giovedì ed il sabato si svolgeranno i
lavori dei delegati per l’Assemblea del Coordinamento e dell'Associazione di San Vito Italia, che
quest’anno prevede anche il rinnovo delle cariche direttive di entrambi gli organismi. Avremo
modo, però, anche di poter gustare le bellezze storiche, culturali e gastronomiche che questa
preziosa città di San Vito ci offrirà, con la certezza che ci regalerà un altro bellissimo tassello da
aggiungere alla nostra storia!
Vi aspettiamo numerosi!
Cordialità,
Nole, 29 gennaio 2019
Il Direttivo Nazionale del Coordinamento dei Paesi di San Vito Italia
Il Consiglio di Presidenza dell' Associazione San Vito Italia

