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CARTA DEI VALORI DEL
VOLONTARIATO
(D.G.R.V. n. 1082 del 05.07.02)
“Volontario è la persona che,
adempiuti i doveri di ogni
cittadino, mette a disposizione
il proprio tempo e le proprie
capacità per gli altri, per la
comunità di appartenenza o per
l’umanità intera.
Egli opera in modo libero e
gratuito, promovendo
risposte creative ed efficaci ai
bisogni dei destinatari della
propria azione o contribuendo
alla realizzazione dei beni
comuni”.

L’Alzheimer….
Nell’autunno della vita
come foglie al vento
ha spezzato i ricordi.
Ti guardo,
esile fiamma
un fremito.
Mi prendi la mano
ti credi
mia figlia
e invece….
figlio ti sono
(Graziella Naccari, Gruppo Poesia
Comunità di Mestre)

AVVISO IMPORTANTE
Il giorno 26 giugno 2003 alle ore 23.30 in prima
convocazione ed in seconda convocazione il giorno 27
Giugno 2003 alle ore 17.00 presso la sede “Ex Asilo
Sacro Cuore” Piazzale Municipio 14 Marghera
E’ CONVOCATA L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI
SOCI
Con il seguente ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente
2. Approvazione del Bilancio 2002
3. Eventuali e varie
E’ auspicabile la massima partecipazione.
A norma dell’art. 11 dello Statuto dell’Associazione, i
soci possono farsi rappresentare da un altro socio
munito di delega scritta.
Avranno diritto di voto in Assemblea soltanto i soci in
regola con le quote associative.
Si coglie l’occasione per ricordare che eventuali
donazioni in denaro a favore di questa Associazione, in
quanto organizzazione non lucrativa, (O.N.L.U.S.),
permettono ai sensi dell’art. 13 bis, comma 1, lett. I) bis
del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n° 917, la detraibilità ai
fini IRPEF (solo se effettuati mediante bonifico bancario
o con versamento con bollettino su c/c postale).
Tel. 041/2770358 041/928659

VARIAZIONE ORARIO SPORTELLO DI MARGHERA
Fino a nuova comunicazione la sede di Marghera, a
partire dal 1° Luglio seguirà i seguenti orari:
- Martedì 9.00/12.00
- Giovedì 15.00/18.00
Tutto il mese di Agosto la sede rimarrà chiusa.

