TESSERAMENTO ANNO 2022
CENTRO PARROCCHIALE
MADONNA INCORONATA-APS

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
PRESSO IL BAR DEL PATRONATO
QUOTE ASSOCIATIVE:
€. 6,00 ADULTI
€. 4,00 RAGAZZI (fino a 17 anni)
Iscriviti al Circolo Madonna Incoronata-Aps!
Diventare soci è semplice bastano 2 minuti: rivolgiti al Bar del Patronato.

Iscrivendoti:
• sosterrai il nostro Circolo e le sue attività
• sarai assicurato durante tutte le attività
• potrai donare idee e tempo per il futuro della nostra comunità

I soci del Centro Parrocchiale Madonna Incoronata avranno prezzi agevolati a:
Cinema e Spettacoli:
MPX - Multisala Pio X - Via Bonporti 22 (laterale via del Vescovado. Zona Duomo) - Padova
Cinema Esperia - Via Chiesanuova, 90 – Padova
Cinema Rex - Via S. Osvaldo, 2 – Padova

Parchi Divertimento e Parchi Aquatici:
PARCO ETNOGRAFICO di Rubano
PARCO SIGURTÀ - Via Cavour, 1 - Valeggio Sul Mincio
ONDA SELVAGGIA Parco Giochi - Via Merlo-Statale Valsugana, 47 - San Nazario (VI)
IVAN TEAM S.A.S. Grotte Oliero- Via Oliero di Sotto n. 85 Valstagna - Valbrenta (VI)

CASE VACANZA – ALBERGHI:
HOTEL FABIUS Via Viareggio 4 – Rimini

PERCORSI GUIDATI E MUSEI:
MUSEO DIOCESANO TRIDENTINO Piazza Duomo, 18 - Trento
MUSEO DIOCESANO DI VICENZA Piazza Duomo, 12 – Vicenza

NOVITA’ INTERESSANTE
A tutti i soci grazie alla collaborazione tra Avvenire e Noi Associazione, sarà
possibile l’attivazione di un abbonamento annuale gratuito dell’edizione
digitale di Avvenire.

TESSERAMENTO 2022
NOI ASSOCIAZIONE è un’associazione di promozione sociale, riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali che opera a servizio delle parrocchie e si propone di favorire il benessere e la promozione
sociale delle persone.
Il Tesseramento è un aspetto cardine della vita di un’associazione: è ammissione di appartenenza, è segno
di condivisione. Inoltre permette una copertura assicurativa che consente di svolgere le varie attività
formative e di divertimento proposte per bambini, ragazzi, adolescenti, giovani e famiglie.
Il 2022 sarà l’anno del ventennale della nostra associazione e tante novità attendo gli oratori affiliati a NOI.
Il tema scelto per l’anno 2022 porta con se tutta la voglia di ripartire in mezzo a tutte le difficoltà che la
pandemia ha portato con se. Con questo tema desideriamo ardentemente che le attività educative
riprendano a pieno regime e nel rispetto delle regole. Difatti, come la società civile ha bisogno di nuovi
impulsi e raccolta di idee per ripartire, anche NOI Associazione vuole ripartire e darsi un nuovo volto della
sua presenza in oratorio.
Carissimi soci del Circolo Madonna Incoronata–APS, è arrivato anche quest’anno il momento di rinnovare
la tessera per l’anno 2022.
Sosteniamo con forza e convinzione il nostro Circolo/Oratorio nelle sue attività.
E’ auspicabile che tutti coloro che usufruiscono delle strutture dell’oratorio siano tesserati.

