
 

 

Un caro augurio a te, di buone feste e per un 2023 di speranza. 
 
L’anno che va concludendosi è stato un anno di ripresa, di ripartenza. Dopo un 
periodo difficile dove le parole d’ordine sono state distanziamento ed 
isolamento, l’Associazione tutta si è spesa per tornare ad impegnarsi all’insegna 
della prossimità e dell’inclusione! 
 
Non è stato facile, non lo è tutt’ora. Molta strada c’è ancora da fare, molti 
progetti ci attendono ancora ma questo non ci scoraggia, anzi ci motiva ad 
essere ancora più coesi e determinati. 
La grande e variopinta famiglia Porticana, formata da volontari, soci, 
sostenitori, amiche ed amici, operatori, giovani, giovanissimi e giovanotti, si 
affaccia ad un 2023 carico di nuove sfide e ricco di opportunità. 
 
L’augurio che vogliamo farci è quello di riuscire ad affrontare con forza, gioia e 
uniti dall’amicizia, le opportunità che si presenteranno sul nostro cammino, 
continuando a sognare, progettare e costruire, un mondo più solidale, più 
giusto, più pacifico. 
 
Come abbiamo fatto lo scorso anno nei giorni di sabato 14- 21-28 gennaio e nei 
sabati del 4 e 11 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 2023.  
 

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 31/12/2023. 
 

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  
sabato 14- 21-28 gennaio e nei sabati del 4 e 11 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 
(041/464732). 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.   

 


