
ASSOCIAZIONE FAMIGLIE
ADOTTIVE PRO Icye

- ONLUS- fesseramento Pro-ICYC 20IS
Per fe, per l10i ...

Carissimi,

con il 'nuovo anne si e aperta la possibilita di associarsi nuovamente 0 per la prima volta alla
Pro-Icyc per l'anno 2015.

Abbiamo voluto titolare con "Per te, per noi" per sottolineare la duplice valenza di questa
gesto.

Diventare socio e innanzitutto per se: e un gesto personale di memoria. Diventa la possibilita
di riconoscere ogni anne qualcosa che e accaduto e che ha inciso nel bene per la propria vita.
Esprime la gratitudine per una appartenenza come figlio adottivo, come genitore, oppure
semplicemente dice di una simpatia verso questa storia.

Per noi invece, come Presidente, consiglieri 0 per chi ha delle responsabilita
nell' Associazione e un piccolo gesto di sostegno rna soprattutto rappresenta un grande
attestato di stima per il nostro operare. Inoltre la consistenza della base associativa ha un peso
non indifferente nei rapporti con Ie istituzioni e con gli enti con cui operiamo in Italia ed in
Cile.

Padre Alceste stesso nel 2000, in occasione della fondazione dell' Associazione che si
rendeva necessaria per Ie nuove leggi, lancio a tutti un accorato appello:
"Le persone che stanno promuovendo questa Associazione sono persone di per se molto
occupate, hanno gia adottato e i loro ragazzi sono ormai grandi; nonostante cia sentono if
dovere di dare una mana ag/i altri che stanno percorrendo 0 percorreranno questa strada.
Non vi tirate indietro, per favore! Non dimenticate la grandezza del dono che avete ricevuto.
Sarebbe una meschinita che farebbe del male solo ai bambini!"

Raccogliamo l' appello sempre attuale di Padre Alceste. Insieme, in tanti, possiamo
continuare quest'opera cosi importante per i bambini, vi assicuro "Ne vale la pena!"

Associandovi avrete inoltre diritto di voto alla elezione del Consiglio Direttivo che nel 2015,
nel corso del prossimo convegno annuale, verra rinnovato.

Ringrazio tutti di cuore e vi indichiamo di seguito Ie modalita associative.

Gianni Palombi

Quota Associativa

Socio Ordinario € 35,00 - Socio Famiglia € 50,00 (marito e moglie) - Socio Sostenitore €50,00
Modalita di versamento (causale "Quota associativa anne 2015")
- SuI sito www.proicyc.org con Carta di Credito 0 PayPal
- Bollettino Postale: c/c n. 17179045 intestato ad Associazione Famiglie Adottive Pro Icyc Onlus
- Bonifico Bancario: c/c n. 35459
IBAN: IT 18 P 08327 03202 000 000 035459
Banca di Credito Cooperativo di Roma - Ag.2, Via Casilina 1888, L (00132) Roma

http://www.proicyc.org

