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Elezioni del nuovo consiglio direttivo

Abbiate un sogno.
Abbiate un bel sogno.
Seguite soltanto un sogno.
Il sogno di tutta la vita.
La vita che è un sogno è lieta.
Una vita che segue un sogno
si rinnova di giorno in giorno.
Sia il vostro un sogno che miri a rendere liete
non soltanto tutte le persone,
ma anche i loro discendenti.
È bello sognare di rendere felice tutta l’umanità.
Non è impossibile...

l giorno 13 marzo 2019 alle ore

TESORIERE di Sandrigo (VI); Elisa Trevi-

20:45, in seconda convocazione,

san, CONSIGLIERE di Thiene (VI);

presso la Casa delle Associazioni in

Mentre il giorno 8 maggio 2019 alle ore

via Primo Maggio a Thiene Vi, si è riunita

20:30 presso la stessa sede si è riunita

l’assemblea ordinaria dei soci dell’asso-

l’assemblea straordinaria dei soci dell’as-

ciazione ASA – Associazione Solidarietà in

sociazione ASA, dove è stato presentato

Azione onlus.

e approvato il nuovo statuto ed è stato

Durante l’assemblea è stato approvato il

comunicato il passaggio da ONLUS a

bilancio ed eletto il nuovo Consiglio di-

ODV, Organizzazione di Volontariato, così

rettivo di ASA, che risulta così composto:

come previsto dalla nuova legge di rifor-

Lara Borella, PRESIDENTE, di Tencarola

ma del Terzo Settore.

(PD); Marta Vitella CONSIGLIERE e VICEPRESIDENTE, di Schio (VI); Silvia Ferrante,
CONSIGLIERE E SEGRETARIA, di Thiene
(VI); Matteo De Marchi CONSIGLIERE E

Ezechiele Ramin

In questo numero:
Elezioni del nuovo consiglio
direttivo
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Lettera di don Raffaele

2

Due parole dalla scuola di italiano

3

Scuola di italiano per donne
straniere
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Una comunità cosmopolita
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Un po’ di numeri...
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La festa dei popoli a Thiene
compie 10 anni
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AISHA: frammenti d’africa
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Carapaz, eroe dell’Ecuador
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da sinistra: Elisa Trevisan, Lara Borella, Matteo De Marchi, Silvia Ferrante, Marta Vitella. Siamo anche in Facebook Metti “mi piace” nella nuova pagina facebook
ASA Associazione Solidarietà in Azione onlus
Invita anche i tuoi contatti a seguirci. Vi terremo aggiornati con notizie ed iniziative!!
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