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Cari amici, 

Già da un mese un nuovo anno è iniziato ed eccoci a febbraio, in cui siamo all’opera 

con il rinnovo delle quote associative. 

 

Essere soci vuol dire sostenere l’impegno per salvaguardare i diritti dei soggetti che si 

sono scoperti plusdotati e soprattutto provare a combattere insieme queste dure 

battaglie contro le discriminazioni sociali, sostenere anche indirettamente la ricerca, 

nel nostro piccolo esserci nell’ambito della comunicazione, attività fondamentali per 

sperare che si possa trovare un modo e quindi auspicare in una qualità di vita migliore 

per i plusdotati a scuola e nella vita sociale in generale. 

è grazie anche al tuo sostegno che riusciamo a portare avanti le nostre iniziative: 

1) valutazioni ai bambini e ai ragazzi 
2) supporto alle famiglie 
3) relazioni verso le scuole dove vanno i nostri plusdotati 
4) chat con Relatori esperti (Giovanni Galli e Matteo Chiappedi), chat fatte da noi per gli 
incontri mensili.  
5) articolo scientifico che uscirà a luglio 2022 con l’Università di Verona  
Associarsi è importante per più ragioni: permette di restare in rete con le attività 

dell’Associazione senza perdere nel limite del possibile informazioni ed opportunità; 

consente di avere un peso specifico presso le istituzioni per provare a chiedere 



sostegno. La nostra quota associativa da sempre è 35,00 euro per permettere che più 

persone possano aderire. Insieme, anche in sinergia con altre associazioni, non 

perdiamo l’intento di trasformare i “sogni” in realtà … prendiamoci per mano: rinnova 

la tua adesione entro il mese di febbraio  così ci aiuterai a raggiungere i nostri 

obiettivi anche quest’anno particolarmente difficile , come tu ben sai.  

L’adesione/rinnovo è importante, perché con la tua iscrizione aiuti noi ad aiutare. Con 

la tua quota associativa non solo ci permetti di sostenere le famiglie che hanno bisogno 

della valutazione, ma di sostenere le attività associative e la ricerca. Non dobbiamo 

arrenderci e sensibilizzare anche familiari, parenti ed amici ad iscriversi perché solo 

forti numericamente avremo voce e creeremo una rete.per cui ti chiediamo di 

continuare a sostenere Associazione Italiana Farfalle APS rinnovando la quota 

associativa per l'anno 2022 e portando nuovi sostenitori nell'associazione.  

Essere soci significa partecipare alla vita e alle attività sociali.  

Pertanto, ancora una volta – seppur con forte ritardo a causa dell’emergenza 

coronavirus ma anche a causa di motivi personali di salute del Presidente che hanno 

ulteriormente posticipato il momento per questa comunicazione così come tutte le 

altre collegate – siete tutti invitati a sostenerci per portare avanti i nostri obiettivi, 

perché è importante la solidarietà di tutti e rafforzare sempre l’incisività 

dell’associazione per continuare a portare avanti, con fatica, le nostre finalità. 

Associarsi è importante per più ragioni: permette di restare in rete con le attività 

dell’Associazione senza perdere nel limite del possibile informazioni ed opportunità; 

consente di avere un peso specifico presso le istituzioni per provare a chiedere 

sostegno. La nostra quota associativa da sempre è 35,00 euro per permettere che più 

persone possano aderire. Insieme, anche in sinergia con altre associazioni, non 

perdiamo l’intento di trasformare i “sogni” in realtà … prendiamoci per mano: rinnova 

la tua adesione entro il mese di febbraio oppure anche in un tempo successivo. 

L’adesione/rinnovo è importante, perché con la tua iscrizione aiuti noi ad aiutare.  

Con la tua quota associativa non solo ci permetti di tutelare il diritto dei bambini 

plusdotati, ma di sostenere le attività associative e la ricerca. Non dobbiamo arrenderci 

e sensibilizzare anche familiari, parenti ed amici ad iscriversi perché solo forti 

numericamente avremo voce e creeremo una rete. 



Pertanto, ancora una volta – seppur con forte ritardo a causa dell’emergenza 

coronavirus ma anche a causa di motivi personali di salute del Presidente che hanno 

ulteriormente posticipato il momento per questa comunicazione così come tutte le 

altre collegate – siete tutti invitati a sostenerci per portare avanti i nostri obiettivi, 

perché è importante la solidarietà di tutti e rafforzare sempre l’incisività 

dell’associazione per continuare a portare avanti, con fatica, le nostre finalità. 

Nello specifico, in merito alla Campagna tesseramenti AIF per l’anno 2022, per 

rinnovare l’iscrizione, ad eccezione di coloro che abbiano già compiuto questo gesto, 

basta: 

▪ Effettuare un versamento con bonifico bancario ad INBANK Cassa Padana  

Legnago VR. IBAN : IT20 A083 4059 5420 0000 0560 148 intestato ad Associazione 

Italiana Farfalle APS. La quota minima d’iscrizione annuale è di 35,00 €  

▪ ed inserendo come casuale l’anno di riferimento ed i dati del socio per il quale 

viene effettuato il versamento. 

▪ O col PayPal  

 

  

Infine, se non lo avete ancora fatto e sperando anche in questo gesto da parte vostra, 

non dimenticate di indicare il codice fiscale dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA FARFALLE  

C.F. 91020800230  nella dichiarazione dei redditi e di suggerirlo anche ai vostri 

conoscenti. Un’azione che non costa nulla, ma che ci permette e ci ha permesso in 

qualche modo di continuare ad esserci. Pertanto, per devolvere a noi il 5 PER MILLE, 

bastano semplicemente due gesti d’amore: 

▪ Firmare nel riquadro indicato come “Sostegno del volontariato e delle altre 

organizzazioni”. 

▪ Indicare nel riquadro il codice fiscale dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA FARFALLE 

▪ C.F. 91020800230   

Per simpatizzanti e persone vicine all’associazione, ma non socie, che leggeranno 

questa comunicazione, altresì, si fa presente che se vorranno potranno semplicemente 

effettuare donazioni una tantum oppure aderire ad A.I.F. attraverso le stesse modalità 

già specificate, ma compilando anche la scheda associativa: per maggiori dettagli, 

consultare il link https://www.associazionefarfalleit/contattii, mentre per le donazioni 

tramite il nostro sito 

https://www.associazioneailu.org/AILU-WP/wp-content/uploads/2018/09/5mille.png
https://www.associazionefarfalleit/contattii
https://www.associazioneailu.org/associarsi/#iscrizioneonline


 

L'iscrizione dà diritto a ricevere la tessera sociale, partecipare alle iniziative e agli eventi 

organizzati e ai webinar dell'Associazione.  

Sito per le donazioni on line : 

https://www.wishraiser.com/associazione-italiana-farfalle-aps 

Puoi fare una piccola donazione mensile di 5-10-15€ e partecipare all’estrazione 

settimanale di un viaggio! 

 

Per ulteriori informazioni puoi sempre contattarci a questi recapiti : 
Email: info@associazionefarfalle.it 
Cell: 3516579974- 338 6054226 
Un caro saluto 
ASSOCIAZIONE ITALIANA FARFALLE APS 
 

Legnago, 3 febbraio 2022 
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