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Il Presidente

Carissimo Socio, carissimo Amico ONAV,
prima di tutto un affettuoso saluto.
Ti comunichiamo che abbiamo aperto la campagna rinnovi della quota associativa ONAV per l’anno 2019. Cogliamo quindi
l’occasione per segnalarTi alcune iniziative che potrebbero stimolarTi a rinnovarci il Tuo supporto.
Rinnovando la Tua iscrizione continuerai a ricevere gratuitamente la nostra rivista L’Assaggiatore, che credo Tu abbia
apprezzato, diretta da Daniele Cernilli, penna tra le più celebrate del giornalismo enoico italiano. La rivista nella seconda parte
dell’anno presenterà una grande novità editoriale che sarà allegata alla normale pubblicazione e che, siamo sicuri, verrà molto
apprezzata.
Entrare nel novero degli iscritti ONAV 2019 significa avere l’accesso gratuito alla nostra Guida dei Vini italiani “Prosit”, la
grande guida perenne online che ha rivoluzionato il mondo delle guide. Geologia, rapporto con il territorio, verticali, vitigni
storici…insomma un grandissimo strumento divulgativo riservato ai soli soci in regola con la quota associativa.
Durante l’anno 2019 saranno lanciati numerosi Corsi di secondo livello e per la prima volta il nuovo Corso di terzo livello
costituito da diversi week end di formazione a tema, tenuti in ambito universitario ed aperti ai soci che, anche senza avere
svolto il secondo livello, vogliano approfondire temi superiori.
Sarà confermata la grande riduzione sul prezzo del biglietto per il Vinitaly, già offerta in questi anni. Il semplice valore
del risparmio sull'ingresso giustifica la quota di rinnovo annuale.
Ti ricordo inoltre il nostro progetto “Fidelity” con cui, facendo acquisti da aziende convenzionate in tutta Italia, rintracciabili
nell'apposito spazio sul nostro sito, è facile per il socio in regola recuperare ben oltre il valore della stessa quota.
Sono certo che comprenderai le energie da noi profuse per dedicarTi un' Organizzazione sempre più importante ed attenta alle
esigenze del socio.
Qualora desiderassi rinnovare la Tua iscrizione potrai farlo
- online con carta di credito o PayPal, direttamente dal sito onav.it
ove potrai anche controllare la tua posizione e le eventuali quote arretrate da saldare.
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- con un bonifico bancario di Euro 70 al seguente IBAN IT 26 I 06085 10301 000 000 006199 (BIC CASRIT22)
sul conto corrente intestato a ONAV, con causale nome e cognome del socio e il numero di tessera.
- online con carta di credito o PayPal sul sito guidaprosit.it.
Come vedi stiamo lavorando per rendere sempre più interessante l’attività della nostra Associazione e per rendere il socio
sempre più visibile e soddisfatto.
Per questo ci piacerebbe poterTi annoverare tra le persone con cui condividere la nostra passione.
IMPORTANTE: la Tua posizione in Albo potrebbe includere quote arretrate da pagare. Accedendo con le tue
credenziali a onav.it puoi controllare la tua anagrafica e verificare autonomamente la tua situazione pagamenti,
ma puoi anche telefonare presso la Segreteria Nazionale (Tel. 0141/530313 - interno 1) o inviare una e-mail
all’indirizzo segreteria@onav.it per avere chiarimenti.
Qualsiasi sia la Tua decisione colgo l’occasione per ringraziarTi dell’attenzione dedicatami, per salutarTi cordialmente ed
augurare Buon Vino a Te ed alla Tua famiglia.
Vito Intini – Presidente ONAV

