
 

 

MESE DI GENNAIO 2023 
BUON ANNO AMICHE ED AMICI DEL PORTICO !!! 

 
Data Giorno Attività Orario Con… 
     
9 Lunedì Laboratorio artistico 15.00 Veronica 
9 Lunedì Laboratorio di cucito 15.00 Fiorella Z. 
11 Mercoledì Laboratorio di cucito 15.00 Fiorella Z. 
11 Mercoledì Serata racconti e ricordi delle feste 21.00 Amici Porticani 
12 Giovedì Laboratorio di manutenzione 14.30 Silvano 
13 Venerdì Camminata della salute 09.00 Michele Z. 
13 Venerdì Laboratorio di teatro 17.00 Sottoportico 
14 Sabato Liberi di muoversi 15.00 Roberto 
15 Domenica Tutti a Mira Porte - arriva la Befana 14.30 Antonio 
16 Lunedì Laboratorio artistico 15.00 Veronica 
16 Lunedì Laboratorio di cucito 15.00 Fiorella Z. 
18 Mercoledì Laboratorio di cucito 15.00 Fiorella Z. 
19 Giovedì Laboratorio di manutenzione 14.30 Silvano 
20 Venerdì Camminata della salute 09.00 Michele Z. 
20 Venerdì Laboratorio di teatro 17.00 Sottoportico 
23 Lunedì Laboratorio artistico 15.00 Veronica 
23 Lunedì Laboratorio di cucito 15.00 Fiorella Z. 
25 Mercoledì Laboratorio di cucito 15.00 Fiorella Z. 
25 Mercoledì Compleanni del mese 21.00 Amici Porticani 
26 Giovedì Laboratorio di manutenzione 14.30 Silvano 
27 Venerdì Camminata della salute 09.00 Michele Z. 
27 Venerdì Laboratorio di teatro 17.00 Sottoportico 
28 Sabato Liberi di muoversi 15.00 Roberto 
29 Domenica Uscita alla scoperta del territorio 15.00 Andrea 

 

Attenzione, sono aperte le iscrizioni per il magico… 
 

WEEKEND SULLA NEVE 
dal 10 al 12 febbraio  

presso Villa Maria Ausiliatrice a SAN VITO DI CADORE 
 

per informazioni ed iscrizioni telefonare o rivolgersi in segreteria 

 
Sul RETRO: COMUNICAZIONI IMPORTANTI e COMPLEANNI DEL MESE 

 
 



 

 

 
 

COMUNICAZIONI IMPORTANTI 
 

 A gennaio, dopo, l’Epifania riprendono i laboratori, le attività aggregative e ricreative, le uscite e i 

soggiorni, tenetevi sempre aggiornati sul nostro sito e sui nostri canali social 😊 
 

 LIBERI DI MUOVERSI: Nel 2023 continueranno gli incontri del sabato pomeriggio all’insegna del 
movimento e del gioco in compagnia, insieme al nostro caro amico Roberto. Durante il mese di 
GENNAIO ci troveremo SABATO 14 e SABATO 28. Venite carichi e vestiti comodi! 

 

 Per informazioni e prenotazioni sulle uscite domenicali vi ricordiamo che il numero telefonico da 
contattare è il seguente: 353 429 0643. 
 
 
 

NEL MESE DI GENNAIO COMPIONO GLI ANNI: 
L’1 Mini Stefano, Boukourri M’Barek, Zuin Rossana, il 2 Giacomel Carlo, il 3 Baldan Elena, il 4 Zuin Marina, il 
5 Galesso Silvia, il 6 Moro Francesca, il 7 Biasin Matteo, l’8 Pandolfo Sergio e Turchetti Giovanni, il 9 Marchiori 
Tommaso, il 10 Moussa Hana, Nordio Matteo e Cabbia Fabio, il 15 Celegato Paolo, Vecchia Maurizio, Soazi 
Erica e Zanon Alice, il 16 Marigo Flavio, il 17 Brasola Andrea il 18 Tronchin Stefania, il 19 Dri Alvise, il 20 Alavò 
Francesca e Bello Liliana, il 21 Boscaro Roberta, il 22 Ganzaroli Giuliana e Caso Margherita, il 23 Stella Marco 
e Zuin Massimo, il 24 Spolaore Giuliana, il 26 Naletto Silvia, il 27 Spagnolo Piero, il 28 Tacchetto Vanni, il 29 
Mazzetto Sonia, Franchi Samuele Vittorio e Gabrieli Andrea, il 30 Enea Elena Adriana, il 31 Marinò Eva. 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE 
 

Vi ricordiamo che per partecipare alle attività associative è obbligatorio essere in regola 
con l’iscrizione all’associazione. 

 
Nella pagina successiva ci sono tutte le indicazioni riguardanti le modalità di iscrizione per 

l’anno 2023 
 
 

 
 



 

 

 
 

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.   


