altri appuntamenti
8 febbraio–5 aprile
l’associazione «CATARSI» organizza, un venerdì ogni due settimane, un cineforum sul tema
dell’ambiente
5 febbraio
presso la nostra associazione, presenteremo i corsi serali che realizzeremo nei prossimi mesi
09 febbraio
ci sarà la giornata della raccolta del farmaco e la nostra associazione sarà in farmacia a Fiesso
d’Artico per aderire alla raccolta
11, 12 e 13 febbraio
verranno svolti i centri di carnevale, per le famiglie interessate, mandate i vostri bambini.
14 febbraio
al pub Kilometro 01 di Arino di Dolo, partirà il progetto «Catarsi al giovedì»
rivolto ai giovani che vogliono impegnarsi nel sociale
dal 9 marzo
ci saranno al sabato, ogni due settimane, 4 cene culturali denominate «Culture & Kitchen»

presentazione

attivitá 2013

20 marzo
ci sarà l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo
15 aprile
partirà un corso di formazione al volontariato e, per coloro che sono interessati
a fare volontariato, questo è il modo migliore per iniziare!!
17 aprile
ci sarà l’assemblea dei soci annuale per l’approvazione del bilancio
10 giugno
cominceranno i centri estivi «E-state al Portico» e dureranno per tutta l’estate (fino al 6 settembre)
dal 6 all’8 settembre
si svolgerà LA GRANDE FESTA ANNUALE dell’associazione IL PORTICO
1 novembre
santa messa al PORTICO in ricordo dei nostri amici che non ci sono più
23 novembre
l’associazione «Catarsi» organizza la consueta colletta alimentare
24 dicembre
ci sarà la tradizionale festa di Natale, per poterci scambiare gli auguri
31 dicembre
passate l’ultimo dell’anno al Portico che, come sempre, organizzerà un evento grandioso
Le attività potranno subire variazioni nelle date e nei contenuti. Si prega perciò di verificarle attraverso i volantini che verranno
redatti appositamente per ciascuna iniziativa oppure chiedendo alla segreteria dell'associazione.

IL PORTICO Associazione di Promozione Sociale ONLUS – via Brentabassa 49 – Dolo (VE)
tel. 041/412338 – fax 041/5134245 – e-mail: associazione@il-portico.it – www.il-portico.it

IL PORTICO
Associazione di Promozione
Sociale Onlus

i viaggi del Portico
18–19 maggio
mega viaggio alle bellissime città di Rovigno e Parenzo
(quota indicativa di 180 €)

raccolta fondi

26–29 settembre

dal 25 marzo

per tutto il 2013

viaggio in Costiera Amalfitana (quota indicativa di 430 €)

inizierà la promozione della
campagna per la devoluzione
del 5x1000 a favore
de IL PORTICO

continuerá con nuove iniziative,
la campagna di raccolta fondi
suPPortico a favore della nostra
associazione

7–8 dicembre
visita a Innsbruck e i suoi mercatini (quota indicativa di 170 €)

i soggiorni del Portico

i pranzi del Portico

22–24 febbraio

21–29 giugno

Soggiorno sulla neve
a Misurina (BL)

Soggiorno estivo a
Bellamonte in Val di Fiemme (TN)

25–28 aprile

21–25 agosto

Soggiorno in Toscana
o in Umbria

Soggiorno estivissimo
al mare

le gite del Portico

3 febbraio

8 settembre

pranzo di gala il
a Tombelle di Vigonovo

Pranzo sociale della festa
annuale al Portico

9 giugno

20 ottobre

Pranzo di inizio
estate al Portico

Pranzo d’autunno al Portico

i concerti del Portico

17 marzo

6 ottobre

Gita a Mantova

Castagnata

1 aprile

17 novembre

Gita di Pasquetta a Caorle

Gita a sorpresa

sabato 11 maggio

sabato 15 giugno

concerto folk
dell’Osteria dei Pensieri

l’invenzione del Catarsi
“R come RAP” con i rappers
della Riviera del Brenta

sabato 25 maggio

sabato 7 settembre

super mega concertone con vari
gruppi musicali della zona

l’immancabile “Gods of Portico”
con i gruppi della nostra sala musica

