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Lettera aperta ai soci dell’ANTV  

 
Do il mio saluto ai Soci dell’ANTV, ai quali voglio rivolgere il mio personale ringraziamento perchè  

ne condividono  e sostengono gli scopi in un cammino diventato  trentennale.  
Come anticipato dagli sms trasmessi ad ogni socio, la quota sociale per l’anno 2015 sarà di 60 euro, 

mentre il contributo previsto per i minori aggregati al nucleo familiare sarà di 35 euro. Un aumento minimo,  
destinato a migliorare la qualità dei servizi offerta ai nostri soci. Ricordo che la quota é invariata dal 2010 e 
l’incremento è pari al costo di un caffè al mese. 

Desidero con orgoglio rammentare tutto quello che l’ANTV, organizzazione di tendenza da me fondata il 
29 ottobre 1984 ed eretta ad Ente Morale con D.M. 24 giugno 1996,  fa - non solo per gli iscritti -  grazie alle 
sole quote sociali : 
  

• Svolge la propria attività in ambito culturale, senza scopo di lucro ed senza alcuna organizzazione di impresa; 
• Diffonde la cultura e l’educazione sanitaria sia verso i soci che  verso l’esterno, nelle scuole di ogni ordine e 

grado, nei Centri Anziani, ed in collaborazione con il Ministero della Salute, con le ASL, con gli Enti locali e 
con organismi ed Istituzioni; 

• Offre assistenza oculistica gratuita in favore degli handicappati gravi; 
• Organizza corsi di aggiornamento e di formazione professionale in materia di  oftalmologia, ottica, optometria e 

simili; 
• Attraverso il proprio Centro Studi Oftalmologici, svolge attività scientifica di studio, ricerca e raccolta dati che 

mette a disposizione di chiunque abbia interesse anche attraverso il proprio sito. Attiva ed attua progetti di 
ricerca  scientifica, assistenza sociale e  sociosanitaria;  

• Promuove ed organizza seminari,  convegni, gruppi di lavoro e conferenze a livello scientifico; 
• In favore dei soci, dietro pagamento della sola quota sociale annuale,  predispone e realizza, a cura di qualificati 

Medici che collaborano con l’ANTV,  programmi di prevenzione e - quando necessario - di cura, attraverso 
visite oculistiche ambulatoriali predisposte ed effettuate dai medici presso la Sede sociale;  

• Offre inoltre ai soci, a tariffe particolarmente favorevoli: 
- Accertamenti diagnostici;  
- Assistenza completa per interventi di cataratta in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale; 

Assistenza completa per interventi di chirurgia oftalmica presso strutture esterne private   a costi di maggior 
favore; 

• Inoltre sono in fase di realizzazione nuove offerte di screening  mirati, per i bambini  (oftalmologia pediatrica)  e 
per la terza età,  mediante  un controllo articolato su vari accertamenti interconnessi  (cardiologico, oculistico, 
eco vasiepiaortici).; 

Tutto questo solo grazie al Tuo contributo attraverso la quota di 60 € annuali, visto che da anni la crisi 
economica non ci consente più di ricevere contributi o liberalità di Enti pubblici e privati. 
 L’Associazione è aperta a tutti coloro che intendano condividere i suoi scopi.  
   
Grazie per  il sostegno dato in favore di Ente morale che svolge un servizio di solidarietà sociale.                    

        Il Presidente 
            


