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Gentili amici, 
con la campagna di tesseramento 
ITACA che si caratterizzi per: 

 la ricerca di un maggiore sostegno all'azione di supporto allo sviluppo locale
portiamo avanti; 

 un più ampio coinvolgimento
avviati o da intraprendere.

 
In tale ottica, il Consiglio Direttivo attualmente in carica, a testimonianza di 
apertura, ha inteso lanciare alcuni segnali quali:

1. la sensibile riduzione delle quote associative
associazioni € 30, imprese/coop 

2. la convocazione di un incontro, a conclusione della campagna (il 13 gennaio 2018 all
per (ri)conoscersi, proporre e 

3. l'aggiornamento e revisione
in vigore del Codice del Terzo Settore
2018, sarà la sede naturale per formalizzare questo nuovo corso.
provvederà anche all'elezione del 
2018) che dovrà necessariamente 
l'associazione. 

 
Pur nella ferma convinzione di come sia necessario unire le forze, promuovendo un' intelligenza 
collettiva in grado di intensificare gli interventi diretti sul territorio, ITACA
attraverso il suo staff di collaboratori ed esperti esterni, 
informativo e di assistenza nei diversi ambiti
autoimprenditorialità, cultura, ambiente, turismo
 
Invito quindi i "vecchi" soci a rinnovare la loro adesione e il loro impegno
spunti utili a riformare la nostra azione.
assicurare capacità di ascolto per le loro esigenze e 
 
Nella speranza di incontrarci presto, 
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campagna di tesseramento 2018 intendiamo avviare una nuova fase della vita associativa 

a ricerca di un maggiore sostegno all'azione di supporto allo sviluppo locale

un più ampio coinvolgimento della rete di persone, imprese, associazioni 
avviati o da intraprendere. 

In tale ottica, il Consiglio Direttivo attualmente in carica, a testimonianza di 
alcuni segnali quali: 

delle quote associative per le diverse categorie (
, imprese/coop € 50, enti religiosi € 50, enti pubblici € 

la convocazione di un incontro, a conclusione della campagna (il 13 gennaio 2018 all
(ri)conoscersi, proporre e condividere idee e programmi; 

revisione dello statuto e dei regolamenti interni, anche alla luce dell'entrata 
in vigore del Codice del Terzo Settore. L'assemblea straordinaria, convocata 

, sarà la sede naturale per formalizzare questo nuovo corso.
provvederà anche all'elezione del nuovo direttivo (anticipando la scadenza naturale di aprile 

necessariamente essere rappresentativo delle diverse

ella ferma convinzione di come sia necessario unire le forze, promuovendo un' intelligenza 
collettiva in grado di intensificare gli interventi diretti sul territorio, ITACA continuerà 

o il suo staff di collaboratori ed esperti esterni, ad assicurare ai soci 
assistenza nei diversi ambiti di intervento (progettazione europea, finanza agevolata, 

autoimprenditorialità, cultura, ambiente, turismo e agricoltura,…). 

i "vecchi" soci a rinnovare la loro adesione e il loro impegno, 
spunti utili a riformare la nostra azione. A quanti vorranno unirsi per la prima volta, 

per le loro esigenze e servizi associativi di qualità

i presto, vi saluto cordialmente. 

      Il Presidente

 

Soci e contatti in indirizzo 
Loro Sedi 

intendiamo avviare una nuova fase della vita associativa di 

a ricerca di un maggiore sostegno all'azione di supporto allo sviluppo locale che insieme 

iazioni ed enti nei progetti 

In tale ottica, il Consiglio Direttivo attualmente in carica, a testimonianza di uno spirito di maggiore 

per le diverse categorie (persone fisiche € 15, 
€ 100, sostenitori € 250); 

la convocazione di un incontro, a conclusione della campagna (il 13 gennaio 2018 alle ore 18), 

, anche alla luce dell'entrata 
convocata per il 3 febbraio 

, sarà la sede naturale per formalizzare questo nuovo corso. In tale occasione, si 
(anticipando la scadenza naturale di aprile 

essere rappresentativo delle diverse anime che compongono 

ella ferma convinzione di come sia necessario unire le forze, promuovendo un' intelligenza 
continuerà anche per il 2018, 

ai soci il necessario supporto 
di intervento (progettazione europea, finanza agevolata, 

 fornendoci nel contempo 
A quanti vorranno unirsi per la prima volta, mi sento di 

servizi associativi di qualità. 

Il Presidente 

 


