
 

 

Un caro augurio a te, di buone feste e per un 2022 di speranza. 
 
L’anno che va concludendosi è stato un anno difficile, su cui ha ancora gravato il peso dell’emergenza 
sanitaria pandemica. Ma il 2021 è stato anche un anno di resistenza, durante il quale, nonostante le 
immani difficoltà, l’Associazione IL PORTICO ha continuato la sua opera al fianco delle persone più fragili. 
Sono stati attivati progetti di promozione sociale ed inclusione a favore di coloro che maggiormente 
stanno soffrendo situazioni di isolamento in questo periodo: persone con disabilità, bambini ed 
adolescenti, giovani ed adulti in condizione di marginalità sociale, donne straniere e famiglie in difficoltà. 
La Casa di Ennio e la Casa di Mario hanno continuato regolarmente la loro attività di accoglienza riuscendo 
a gestire e superare momenti di forte criticità, sono stati realizzati percorsi di accompagnamento 
all’autonomia, laboratori inclusivi artistici, culturali e sportivi, attività di animazione e turismo accessibile, 
pomeriggi e serate di animazione sociale, soggiorni inclusivi montani e marittimi, eventi di promozione 
dei valori della solidarietà sociale e dell’accoglienza, iniziative di tutela ambientale, percorsi di formazione, 
progetti di volontariato europeo e servizio civile universale, tirocini, incontri con gli studenti nelle scuole 
del territorio.  
Un evento è stato particolarmente significativo: la partecipazione di cento persone, stimolate e 
organizzate dal Portico, hanno partecipato alla Marcia della Pace Perugia-Assisi: giovani, anziani, famiglie, 
volontari in servizio civile, soci del portico e rappresentanti di altre associazioni del territorio, hanno 
condiviso un importante cammino accomunati da uno dei nostri ideali più importanti: la pace. 
Tutto questo è stato possibile grazie ad un’azione sinergica, all’impegno condiviso dei volontari e delle 
volontarie dell’associazione, del direttivo e dell’equipe operatori, di ragazze e ragazzi, donne e uomini, 
tenaci e costanti, che non si sono fatti scoraggiare dagli ostacoli incontrati. 
In un periodo buio l’Associazione IL PORTICO ha continuato ad essere un lume di speranza, un presidio 
solidale ed accogliente, un luogo di incontro e condivisione, un’incubatrice di sogni e progetti per 
continuare a guardare al futuro con fiducia e speranza. 
È con questo spirito che vogliamo affacciarci all’anno che viene, con il desiderio di continuare ad 
impegnarci nel tenere viva questa “oasi”, questo “miracolo”, come qualcuno ha definito con gratitudine 
la Nostra Associazione.  
L’augurio, sentito e sincero, che vi e ci facciamo, è quello di non lasciare che lo sconforto e la paura 
prendano il sopravvento, ma di continuare ad alimentare la speranza. Facciamolo insieme! Continuiamo 
a trovarci, a realizzare, a confrontarci e scontrarci, a camminare l’una a fianco all’altro, a coltivare 
l’amicizia, a prenderci cura del prossimo, a fare delle divergenze occasioni di confronto e crescita 
condivisa, a sognare e a trasformare sogni in progetti. 
Questa è la più alta cura per un’umanità sofferente, ed è gratis! 
Come abbiamo fatto lo scorso anno nei giorni di sabato 22 e 29 a gennaio e nei sabati del 5 e 12 febbraio 
un operatore e un volontario del Direttivo vi accoglieranno in sede con un caffè per fare due chiacchere e 
rinnovare la propria adesione, un momento importante per sostenere il nostro impegno e dire “io sono 
con voi e condivido quello che fate”. 
A presto dunque… 
Buone Feste a te e ai tuoi cari dal presidente e da tutto il Consiglio Direttivo. 
 



 

 

Rinnova la tua iscrizione! 
 

Per quanti sono già iscritti, chiediamo di passare in sede preferibilmente nelle date indicate per versare la quota 
sociale e ritirare la tessera associativa per il 2022.  
 
In merito all’adeguamento normativo della APS Il Portico al (R.U.N.T.S.)  Registro Unico Nazionale del Terzo 
Settore (Dgl 3 luglio 2017 n. 117), al momento dell’iscrizione o rinnovo dovete manifestare la vostra volontà se 
essere socio ordinario (*) o socio volontario (**) 
 

 Iscrizione o rinnovo annuale socio ordinario o volontario: € 10,00   
Il pagamento della quota associativa ti garantisce la copertura assicurativa R.C. e infortunio valida fino al 
31/12/2022. 
 
Se oltre alla quota di rinnovo annuale vuoi fare una donazione libera essa è fiscalmente deducibile fino al 30%.  
 
Puoi scegliere fra:  

o Pagamento in contanti presso la sede durante tutto l’anno o nelle giornate delle iscrizioni nelle date del 
22-29 gennaio e del 5-12 febbraio  

o versamento su c/c postale n. 14371306  
o bonifico bancario presso Banca Popolare Etica   IT33C0501812101000011028446 
o versamento, con carta di credito, tramite Paypal direttamente sul nostro sito internet (alla pagina 

“sostienici”) 
 

Se rinnovi l’iscrizione senza passare in sede e desideri essere socio volontario compila il retro del modulo iscrizioni 
(AIUTA L’ASSOCIAZIONE A CRESCERE) e invialo alla mail associazione@il-portico.it assieme alla ricevuta del 
versamento. 
 
Per una nuova iscrizione basta compilare il modulo di “richiesta iscrizione socio ordinario o volontario” in tutte 
le sue parti e sottoscrivere il consenso privacy per presa visione dell’informativa. La modulistica si trova anche 
sul sito internet. 
 
Se ci sono difficoltà nella compilazione o non hai il tempo per farlo puoi rivolgerti alla nostra segreteria (041-
412338). Si può consegnare il modulo e la quota a mano, venendoci a trovare presso la nostra sede in Via 
Brentabassa 49 a Dolo (VE), oppure tramite e-mail. associazione@il-portico.it. Dopo la consegna del modulo e 
della quota, Il direttivo alla prima seduta utile delibera la consegna della tessera associativa personale. 
 
(*) socio ordinario è quel socio che si iscrive come sostegno o fruitore di servizi dell’associazione. 
(**) socio volontario è quel socio che oltre a fruire dei servizi associativi si impegna in attività di volontariato 
specifiche compilando il retro del modulo iscrizioni (AIUTA L’ASSOCIAZIONE A CRESCERE) dedicando tempo e 
competenze nella attività dell’associazione.   

 
 
 


