Grinzane Cavour, 1 dicembre 2017

Gentile Delegato,

Siamo lieti di aggiornarti sugli sviluppi dell’iniziativa “Qui batte un cuore ONAF” a seguito della
riunione dei Delegati svoltasi a Bologna il 18/11/2017.

DI CHE COSA SI TRATTA?
1) Il socio Onaf in regola con il pagamento della quota annuale e titolare o dipendente di una
attività commerciale in cui siano presenti i formaggi (ad es. formaggeria, negozio di alimentari,
gastronomia, frutta e verdura, panetteria, negozio di prodotti tipici, ristorante, trattoria, osteria,
wine bar, enoteca, agriturismo, ecc.) potrà richiedere l’attivazione di una convenzione (v. bozza
allegata) in base alla quale il locale sarà segnalato sul sito www.onaf.it e avrà quindi visibilità
nazionale, a fronte dell’impegno di garantire uno sconto ai soci Onaf. La convenzione avrà durata
annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre, e potrà essere rinnovata di anno in anno. Agli aderenti sarà
consegnata vetrofania “Qui batte un cuore Onaf” con l’indicazione dell’anno.
2) Altresì, tutti i soci in possesso di tessera in corso di validità godranno degli sconti previsti presso
tali esercizi (potendo in questo modo “ripagarsi” l’importo della quota associativa Onaf).

Ti invitiamo a presentare da subito l’iniziativa “Qui batte un cuore Onaf” innanzitutto ai soci della
tua delegazione che sai essere titolari o dipendenti di una attività commerciale con le
caratteristiche sopra descritte, e in generale a tutti i soci, anche quelli che non hanno più pagato la
quota. Questi ultimi potrebbero essere incentivati a rientrare nell’Onaf grazie a questa iniziativa.
Ti preghiamo inoltre di provvedere con sollecitudine a riunire i consiglieri della delegazione per
metterli a conoscenza del progetto e invitarli a collaborare.
Restiamo in attesa di tua cortese conferma di presa visione e di aggiornamenti circa i contatti da te
avviati insieme con i consiglieri della delegazione, il più presto possibile.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

Grazie per la

collaborazione. Un cordiale saluto.
Il Presidente
Pietro Carlo Adami
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