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Torino, 01/10/2020 
 
 

Cari associati, 

visto il protrarsi di questa Pandemia e considerando che al momento non 
possiamo disporre della nostra sede abituale, con la presente vi comunichiamo 

quanto segue: 
 

1. Ad oggi è confermato il divieto di accesso al Direttivo ed ai Soci presso gli 

uffici di Via Nizza TO. Il tesseramento 2021 avrà inizio da Novembre 2020 
e dovrà avvenire solo  tramite Bonifico Bancario   
IT79U0200801107000105087213    i consiglieri per i soli casi particolari 

saranno a disposizione per il ritiro delle quote associative, anche al 
domicilio dell’iscritto.   

2. Per lo stesso motivo su indicazione di APVE SDM le elezioni 2021/2023 non 
verrà fatta quindi l’attuale consiglio Direttivo rimarrà invariato per tutto il 
2021. 

3. La quota di adesione per il 2021 come convenuto dalla Direzione di San 
Donato Milanese sarà di soli €. 15,00 per tutti coloro che si iscriveranno, 

ma il consiglio dell’ APVE di TORINO ha  deciso  di dare  un contributo di 
€. 5,00 ai soci, per le attività ridotte causa COVID-19. 

4. Per quanto concerne il pranzo sociale e l’incontro Natalizio di fine anno, 

siamo costretti sospendere perché ristoranti e mezzi di trasporto hanno 
subito dei ritocchi sui prezzi in considerazione al ridotto numero di 
partecipanti, mentre per l’incontro Natalizio la disponibilità dei locali 

abituali sarebbe inibita o ridotta nel numero dei possibili partecipanti.      
La situazione di emergenza sconsiglia gli assembramenti per il nostro alto 

numero di partecipanti. 
 

I consiglieri tutti, sono a  Vostra disposizione per ulteriori comunicazioni. 

Con l’augurio di rivederci tutti il prossimo anno Vi invio i miei più cari saluti. 
  

 

 

Il presidente  

                  M.PANDINI 

 

 

Guidetti Roberto    3386886133 

Vay  Aldo               3331396014 
Caputo Antonio      3929558811 

De Salvo Graziella  3479658496   

Sola  Paolo             3474744139 

Pandini Mirella       3473122088                       
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