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CIRCOLO DI GIUBIANO    Gennaio 2022 

 

Ai Soci e alle persone interessate  
del Circolo ACLI di GIUBIANO - Comunità Pastorale “Don Carlo Gnocchi” 

 

TESSERAMENTO 2022 - “UN POSTO PER TUTTI.” 
 
Carissima e carissimo amico, 

“UN POSTO PER TUTTI.” è lo slogan che accompagna la nostra campagna tesseramento Acli 2022 che 
si è aperta il 1° gennaio e terminerà il 30 novembre 2022. Parole che esprimono l’obiettivo che ci coinvol-
ge come movimento e come persone e che ci servirà ad ispirare le nostre proposte sul territorio, utili a mobi-
litare e ravvivare i legami associativi. Se credi nei valori cristiani delle ACLI e condividi i nostri principi di 
democrazia e giustizia, se vuoi contribuire a dare forza e concretezza alle tue e alle nostre azioni, continua 
a far parte del mondo delle ACLI e rinnova anche per quest’anno la tua tessera. Il tuo sarà un gesto im-
portante, che ci consentirà di portare avanti il nostro impegno sociale sul territorio.  

La tessera ACLI introduce all'interno di una rete che copre tantissimi interessi, fatta di organizzazioni, di 
attività, di iniziative. Appartenere alle ACLI significa incontrarsi e confrontarsi con persone che lavorano sul 
territorio con coscienza, conoscenza e passione. Appartenere alle ACLI significa poter realizzare i propri so-
gni, grazie alla presenza di un sistema che offre supporto e sostegno a chi vuole promuovere iniziative o 
portare avanti progetti costruttivi e duraturi. 

Come socio del circolo potrai partecipare ed essere coinvolto in varie attività e iniziative: culturali, formative, 
turistiche, sociali e sportive. Inoltre, potrai usufruire di altre numerose convenzioni che sono consultabili inte-
gralmente nella sezione “Tesseramento” del sito ww.aclivarese.org/convenzioni.  

Per noi sei importante! 

Quote tesseramento 2022 

☞ Tessera normale/ordinaria        € 20,00 

☞ Tessera sostenitore         € 30,00 

☞ Tessera Famiglia (riservata ai componenti dello stesso nucleo familiare)   € 16,00 

☞ Tessera Giovani (riservata ai ragazzi e ai giovani fino ai 32 anni compiuti)   € 10,00 

☞ Tessera Studenti (riservata ai ragazzi e ai gi) ovani fino ai 25 anni compiuti)  €   5,00 

 
Alcune informazioni: 
 

✏ Le operazioni del Tesseramento si svolgono presso la Sede del Circolo ACLI di Giubiano – Piazza Biroldi, 3. 

✏ Ci si può anche iscrivere o rinnovare la propria tessera facendo un bonifico direttamente sul c/c bancario del 
nostro circolo (IBAN: IT22X0306909606100000065815. Casuale: tessera ACLI 2022) o anche direttamente dal 
sito https://tesseramenti.acli.it/tesseramentoOnLine/  utilizzando la modalità del tesseramento on-line. Chi 
utilizza questi canali è invitato a inviare mail di conferma all’indirizzo acligiubiano@gmail.com. 

✏ Per il tesseramento o il rinnovo la sede è aperta nelle domeniche 30 gennaio, 13 febbraio, 20 febbraio 2022, 
alla domenica mattina dalle ore 11.15 alle ore 12. Per altri momenti occorre mettersi d’accordo (tramite mail 
oppure telefonando allo 347.2570529). 

 
Il Presidente PierCarlo Citerio 

con tutto il Direttivo 


