
Bozza di adesione delle parrocchie 
da redigere su carta intestata dell’ente 

OGGETTO: ADESIONE AL COORDINAMENTO NAZIONALE DEI PAESI DI SAN VITO 

Nome parrocchia: 

Indirizzo 

Paese: 

L’anno ……………… il giorno ………… del mese di ……………………. alle ore ……………………. 

 Il Consiglio Pastorale riunito in assemblea 

PREMESSO che San Vito, è uno dei Santi più conosciuti ed invocati dal Medioevo all’età 
barocca e che il suo culto si è tramandato di generazione in generazione fino ai giorni 
nostri anche in Paesi molto diversi tra loro per cultura e per tradizioni: 

CHE nella nostra realtà già dal ………………… San Vito, viene venerato e/o festeggiato con 
celebrazioni religiose che coinvolgono anche iniziative civili e sociali; 

DATO ATTO  che dal 1999 si sono svolti i Meeting Nazionale ai quali hanno partecipato 
decine di Comuni, enti/associazioni e parrocchie, che hanno il Martire San Vito come 
Santo Patrono, che ne portano il nome o nei quali vi sia una Parrocchia o una frazione 
denominata “San Vito” o che hanno una grande devozione per il Santo; 

CHE il Coordinamento dei Paesi di San Vito è formato da enti, associazioni, comitati e 
parrocchie con natura giuridica diverse ed ha come scopo quello di valorizzare e 
promuovere la conoscenza del Patrimonio religioso, storico, culturale e artistico che la 
comune devozione a San Vito ha prodotto nelle varie comunità; 

CHE il Coordinamento intende anche promuovere a livello religioso la reciproca 
conoscenza tra Comunità Sanvitesi, lo scambio di attività e di materiale per la 
realizzazione di progetti nel rispetto dei principi di sviluppo sostenibile, la promozione 
di iniziative finalizzate a conoscere sempre più la vita comunitaria e ad arricchirsi 
spiritualmente reciprocamente; 

CHE negli ultimi dieci anni è già stata avvita una attività di coordinamento con iniziative 
comuni da organizzare su un territorio che coinvolge circa 50 paesi provenienti da 12 
regioni italiane, la realizzazione di varie iniziative ricreative e culturali, convegni 
regionali ed iniziative locali che hanno potuto crescere e realizzarsi con più incisività sul 
tessuto sociale; 



CONSIDERATO che l’adesione al progetto consente a questa parrocchia di godere di utili 
collaborazioni che possano scaturire nel campo sociale, dello sviluppo turistico e 
devozionale; 

CONSIDERATO che viene pubblicata sul sito istituzionale una parte dedicata ad ogni 
realtà, e che ogni parrocchia può inviare notizie e iniziative tali da coinvolgere anche 
altre istituzioni o fedeli di realtà vicine, con l’intento di creare sempre più una rete di 
persone che credono nella voglia di collaborare insieme 

CON APPROVAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE, 

ADERISCE 

1) Al Coordinamento Nazionale dei Paesi di San Vito, con sede presso la Parrocchia di 
San Vito Martire in San Vito Lo Capo (Trapani), e a Nole (Torino) come Segreteria 
Nazionale, al fine di poter collaborare in modo attivo al raggiungimento dei fini 
stabiliti dallo Statuto; 

2) Di trasmettere la presente deliberazione al suddetto Coordinamento Nazionale 
(presso la segreteria) per formalizzare l’adesione della Parrocchia. 

3) Si impegna a versare la quota minima annua di € 50,00, quale contributo spese al 
buon andamento dell’associazione e  

Il Parroco 


