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Carissimo/a Presidente, 

 

con queste pagine intendiamo fornirti le informazioni utili per il rinnovo delle adesioni 2017. 

Ti chiediamo, quindi, di leggere con molta attenzione queste pagine al fine di rendere più precisa e 

semplice la raccolta delle adesioni. La segreteria rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 

 

PREMESSA 
 

L’adesione non è un adempimento burocratico, ma dice l’appartenenza alla vita dell’Associazione.  

Ti suggeriamo, pertanto, di contattare per tempo (nei mesi di ottobre e novembre) tutti gli aderenti e quanti 

ritieni interessati a una nuova adesione, curando la modalità della proposta e dando a ciascuno tempo e 

motivazioni per una risposta consapevole e convinta, per poter così celebrare tutti insieme la festa dell’adesione 

l’8 dicembre, con la benedizione e la consegna delle tessere. 

 
L’adesione è anche garanzia assicurativa durante lo svolgimento delle attività associative, a livello parrocchiale, vicariale, diocesano e 

nazionale (campiscuola, uscite, iniziative di spiritualità, convegni…). 

Ricordiamo, a tal riguardo, che la tessera del NOI non copre le attività associative dell’Azione Cattolica. 

 

Nel promuovere e far conoscere l’Ac con qualche iniziativa puoi anche allestire un banco libri e gadget, per 

informazioni contattare o passare in Segreteria Ac entro il 10 novembre 2016.   

 

Un possibile percorso per il tempo dell’adesione potrebbe essere questo: 

ottobre-novembre: con il consiglio parrocchiale di Ac promuovo un incontro per far conoscere l’Ac anche a 

nuove persone. 

Contatto gli aderenti  e li invito a rinnovare l’adesione.  

Mi  accerto bene, con chi non è intenzionato a rinnovare l’adesione, prima di depennare il nominativo.  

 

22 novembre-7 dicembre consegno le adesioni in segreteria (dei rinnovati, dei nuovi e dei cessati).  

 

Dopo l’8 dicembre fino al 31 gennaio consegno le adesioni di altri nuovi aderenti  ed eventuali rinnovi o 

cessazioni. 

 

Dal 01 febbraio al 31 maggio consegno le adesioni di nuovi aderenti che nel frattempo si sono avvicinati 

all’Associazione.  

 

CARICAMENTO DATI Online: oltre alla solita e tradizionale modalità di consegna delle adesioni, per chi lo 

desidera, potrà scegliere fra: 

 

- Modificare solo i dati dei già aderenti e caricare le anagrafiche dei nuovi aderenti on-line.  

Tutti i dati caricati dal presidente parrocchiale verranno inviati al Centro diocesano per la verifica dell’esatto 

inserimento e la conferma. La solita modulistica (schedine con modifiche, schedine nuovi aderenti, riepilogo …)  

dovrà essere consegnata al ritiro delle tessere. 

Password per accedere al programma e note informative verranno comunicate in seguito.  

 

oppure 

 

- solo per alcune associazioni, caricare anagrafiche e adesioni on-line per testare la funzionalità del programma 

(essendo un po’ complesso soprattutto per quanto riguarda la gestione dei nuclei famigliari). Tutti i dati caricati 

dal presidente parrocchiale verranno inviati al Centro diocesano per la verifica dell’esatto inserimento e la 

conferma. La solita modulistica (schedine con modifiche, schedine nuovi aderenti, riepilogo …)  dovrà essere 

consegnata al ritiro delle tessere. 

Password per accedere al programma e note informative verranno comunicate in seguito.  
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Per utilizzare questi due sistemi online contattare la segreteria entro il 31 ottobre. Per motivi tecnici/operativi 

chi sceglierà il caricamento completo adesioni online dovrà inserire e consegnare le adesioni entro il 19 

novembre 2016.  

 

ORARI SEGRETERIA 
 

Per la consegna in Centro diocesano dei moduli di adesione si potrà provvedere nelle settimane di ottobre e 

novembre nel consueto orario di apertura della segreteria (il martedì-mercoledì-venerdì dalle 9.00 alle 13.00,  

giovedì dalle 14.00 alle 19.30 e sabato dalle 9.00 alle 12.00), preferibilmente previo appuntamento, in modo da 

evitare attese. 

Nella prima settimana di dicembre la segreteria osserverà il seguente orario di apertura, riservato solo alla 

consegna delle adesioni: 

 

Giovedì 1 dicembre  dalle 9.00 alle 17.00 

Venerdì 2 dicembre dalle 9.00 alle 13.00 

dalle 20.30 alle 22.00 

Sabato 3 dicembre dalle 9.00 alle 17.00 

Lunedì 5 dicembre  dalle 9.00 alle 13.00 

dalle 20.30 alle 22.00 

Martedì 6 dicembre dalle 9.00 alle 17.00 

Mercoledì 7 dicembre dalle 9.00 alle 13.00 

 

In tali orari si riceverà solo per appuntamento concordato con la segreteria (tel. 0422-576878)                       

entro il 19 novembre. 

Per chi si presentasse senza aver fissato l’appuntamento, non è possibile garantire la possibilità di consegnare le 

adesioni. 
Dopo aver fissato il giorno e l’ora, non saranno concesse variazioni di orario salvo che per impegni improrogabili.  

In caso di disdetta dell’appuntamento si prega cortesemente di avvisare tempestivamente la segreteria. 

 

QUOTE  
 

Rispetto l’anno scorso le quote sono rimaste invariate.  

 

 

Quota 

ordina

ria 

Nucleo 

fam.  

da 2 a 3 

Gratuità  

(nucleo fam. 

oltre 3) 

Adulti (nati dal 1986 e precedenti)  28,00€ 26,00€  

Coppia di sposi (2 adulti)  43,00€  

Coppia di sposi (adulto + giovane)  38,00€  

Coppia di sposi (2 giovani)  35,00€  

Giovani (26-30: nati 1987-1991 – 19-25: nati 1992-1998) 22,00€ 19,00€  

Giovanissimi (nati 1999-2002) 18,00€ 16,50€  

ACR  (12-14: nati 2003-2004-2005 – 9-11: nati 2006-2007-2008 – 6-8:nati 2009-2010-2011) 14,00€ 12,00€  

Piccolissimi (0-5 anni nati: 2012-2017) 14,00€ 12,00€  

 
Esempi  

1) famiglia composta da tre persone (marito+moglie+figlio acr) le quote saranno: euro 43,00 (marito/moglie) + euro 12,00 (figlio Acr). 

2) famiglia composta da quattro persone (marito+moglie+figlio/giovane+figlio/giovanissimo) le quote saranno: euro 43,00(marito/moglie) + euro 

19,00(figlio/giovane) + euro 0 quota gratuita (figlio/giovanissimo) 
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3) famiglia composta da sei persone (marito+moglie+figlio/gv.mo+figlio/gv.mo+figlio/acr+figlio/acr le quote saranno:  euro 

43,00(marito/moglie)+euro 16,50 (figlio gv.mo)+gratis(figlio/gv.mo)+ gratis(figlio/acr)+gratis(figlio/acr). 

 

Ricordiamo: 

 

• per gli aderenti che rinnovano l’adesione, la documentazione deve essere consegnata in segreteria entro il 31 

gennaio 2017; 

• per i nuovi aderenti (quindi che non erano aderenti nel 2015-2016) possono aderire entro il 31 maggio 2017;  

• per chi non conferma l’adesione per l’anno associativo 2016-2017 la disdetta deve essere consegnata in 

segreteria entro il 31 gennaio 2017 (si raccomanda di essere certi prima di cancellare un nominativo);  

 

• possono aderire i bambini di 0 – 5 anni (nati 2012-2017); 

• per le coppie di sposi, l’AC diocesana conferma ancora, oltre allo sconto del 15% previsto per i familiari, un 

“bonus coppia di sposi” di 5,00 euro già detratto dalla quota complessiva dovuta dal nucleo famigliare. 

Attenzione: sulla scheda di adesione la quota indicata per le coppie è complessiva (marito e moglie).  
(Esempio: Rossi Antonio sposato con Bianchi Maria. Nella scheda di Antonio troverò quota Coppia Sposi € 43,00 e sulla scheda di Maria troverò 

quota Coppia Sposi € 43,00. La quota da pagare per Antonio e Maria sarà di € 43,00. Lo stesso per Coppia Sposi nucleo familiare fino a 3 e Coppia 

Sposi nucleo familiare oltre a 3 persone).  

 

 

MODULI 
 

Nel bustone troverete: 

 

1. Scheda di adesione per ciascun aderente già completa dei dati caricati come da adesioni 2016-2017.   

• Ogni aderente deve verificare che i dati riportati siano esatti (dal Centro Nazionale hanno potuto accertare 

che frequentissime irregolarità nel recapito della stampa, o la mancata consegna dei giornali, derivano 

dall'insufficienza degli indirizzi: assenza del numero civico, della frazione o della via e, per le grandi città, 

dell'interno, della scala, ecc.. Il rispetto di tali norme, semplici ma essenziali, consentirà un più sicuro e 

regolare recapito dei giornali). 

 Per le donne coniugate indicare cognome da nubile. 

 

Nota indicazione mail: si raccomanda di scrivere gli indirizzi mail in modo chiaro e leggibile (facendo particolare 

attenzione a punti, trattini …). Riportare la mail solo di chi desidera ricevere informazioni, notizie associative. 
   

• Nel caso in cui un aderente non rinnovi l’adesione (dopo aver verificato e accuratamente accertato il non 

rinnovo), il  nome va depennato (con una penna rossa) dalla scheda che va riconsegnata in segreteria. 

Attenzione: nel caso in cui un aderente appartenente ad un gruppo famigliare non rinnovi l’adesione, va 

depennato (con una penna rossa) solo quel nome. 

• Per gli aderenti in nucleo famigliare riportare su schedina in basso solo i componenti del nucleo aderenti 

non di tutta la famiglia.  

 

2. Elenco aderenti sintetico 

 

3. Elenco responsabili    

 

4. Scheda adesione per nuovi aderenti 

• Questo modulo deve essere compilato con tutti i dati anagrafici dai nuovi aderenti. 
(Nel bustone trovi 1 modulo in bianco per ogni settore e articolazione che potrai fotocopiare per i nuovi aderenti; se hai bisogno di 

più copie potrai chiederne in segreteria)   

 

5. Elenco nuovi aderenti foglio bianco 

 

6. Riepilogo generale tesseramento associazione parrocchiale e Modulo generale riepilogo tessere   

 

7. Foglio di aiuto per il calcolo totale quote diversificate per età e nr. componenti (foglio facoltativo) 

 

8. Elenco e modulo per aggiunte successive alla prima consegna   foglio giallo 
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PAGAMENTO 
 

Il pagamento potrà essere effettuato con: 
 

CONTO CORRENTE POSTALE nr. 11926318  

Intestato a: Azione Cattolica Italiana Diocesi di Treviso – via A.G. Longhin 7 – 31100 Treviso –  

come da bollettino che trovate nel bustone.  

Si ricorda di scrivere sul bollettino postale nome e codice Associazione nella causale dopo la dicitura "adesioni 2016-2017".  

Alla voce eseguito da: indicare cognome e nome del presidente parrocchiale. 
 

BONIFICO POSTE ITALIANE   

Codice IBAN  IT 72 E 07601 12000 000011926318 

Intestato a: Azione Cattolica Italiana Diocesi di Treviso – Via A.G. Longhin 7 – 31100 Treviso 

indicando come causale "adesioni 2016-2017 nome e codice Associazione". 
 

BONIFICO BANCARIO presso CREDITO TREVIGIANO - BCC - Agenzia Treviso –  

Codice IBAN    IT05 Y089 1712 0000 2900 3325 092 

Intestato a: Giunta Diocesana di Azione Cattolica - Via Longhin 7 -31100 Treviso     

indicando come causale "adesioni 2016-2017 nome e codice Associazione". 

 

Si ricorda che la segreteria non accetta pagamenti in contanti, ad eccezione di modeste integrazioni dovute alla 

correzione di eventuali differenze. 

 

In caso di aggiunte adesioni, per un importo non superiore a 100,00 euro il pagamento potrà essere effettuato 

per contanti. 

 

 

ASSICURAZIONE NAZIONALE  
 

Tutti i soci di AC sono coperti da un’assicurazione nazionale che copre i rischi corsi nell’ambito delle attività 

associative. L’assicurazione è attivata dal tesseramento all'ACI. 

 

Informazioni più dettagliate si potranno trovare sul sito nazionale www.azionecattolica.it o sul sito 

www.assicuraci.it. 

 

� Importante: in caso di infortunio è obbligatorio riportare sul modulo di sinistro il numero della tessera ed  

allegarne fotocopia assieme alla documentazione medica. Pertanto è importante informare i soci aderenti di 

porre molta attenzione a non smarrire la tessera, che  va conservata in un posto sicuro. In caso di smarrimento 

infatti la segreteria non può risalire al numero della tessera che viene assegnato dal presidente parrocchiale al 

momento della consegna della tessera. Si consiglia pertanto di fotocopiare le tessere prima di consegnarle ai 

propri aderenti complete di dati e firma del presidente parrocchiale.  

E’ importante a fini assicurativi che:  

• i dati anagrafici riportati sulle schede adesione siano esatti (cognome e nome, data e luogo di nascita) 

• il presidente e l’aderente firmino la tessera di adesione. In caso di infortunio copia della tessera dovrà 

essere inoltrata all’assicurazione. 

 

 

ALCUNE RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI  
    

� Si raccomanda di riportare tutti i dati in modo chiaro, leggibile e completo. 

 

� Non utilizzare schede adesioni anni precedenti (barrando l’anno associativo vecchio ed indicando quello 

nuovo) e non utilizzare schede adesione diverse dal settore di appartenenza (esempio compilo la scheda di 

un giovane per un adulto modificando quote e settore di appartenenza). 

 

� Per quanto riguarda l’assicurazione, si ricorda che risulteranno assicurati i nominativi effettivamente 

comunicati in segreteria, come da schede di adesione.  



 6

 

� Verranno consegnate le tessere solo come rilevato da schede anagrafiche ed elenchi. Al momento del ritiro, 

si chiede di verificarne subito l’esatto numero. 

 

� Si ricorda di completare la compilazione delle tessere: vanno firmate dal presidente parrocchiale e 

dall’aderente. 

 

� In caso di smarrimento di tessere, non verranno consegnati duplicati o sostituzioni in bianco, ma le nuove 

tessere saranno intestate direttamente dalla segreteria. 

 

� Le tessere verranno sostituite solo nel caso in cui ci sia stato un errore nella compilazione da parte del 

presidente (esempio: è stato scritto Elisa invece di Lisa). Quelle errate vanno riconsegnate in segreteria. 

 

� Importante: l’operazione di DISDETTA ADESIONE si potrà effettuare sul sistema Dalì obbligatoriamente fino 

alla data del 30 aprile 2017. Dopo tale data tutte le funzioni di disdetta di adesione presenti nel sistema 

“Dalì” saranno automaticamente disabilitate, pertanto è da tener presente dei tempi tecnici di caricamento 

dati della Segreteria diocesana. 

 

� In caso di cambio di indirizzo di un aderente, questo va comunicato tempestivamente alla segreteria via mail 

o posta. Il Centro diocesano provvederà ad inoltrare la modifica al Centro nazionale. 

 

� In caso di decesso di un aderente riportare su elenco e scheda “deceduto o deceduta” così da permettere di 

mettere l’anagrafica nello storico. 

 

� Se uno o più aderenti non ricevono la stampa associativa, comunicare al più presto il nominativo e 

confermare il corretto indirizzo alla segreteria che provvederà a sollecitare il Centro nazionale. 
Si precisa che nel caso in cui ci siano più membri dello stesso nucleo famigliare che hanno diritto a ricevere la stessa rivista, è previsto 

l’invio di una sola copia della stessa. (es. un giovane ed un adulto avranno una sola copia di “Segno” anziché due).  
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STAMPA ASSOCIATIVA IN QUOTA TESSERA  
 

 

Le fasce di età dei lettori 

 

 

 

 

 

 

 

Il passaggio alle riviste digitali 

 

Moderna, popolare, sostenibile: sono i tre aggettivi che stanno alla base della complessiva rivisitazione delle riviste 

associative, che comincerà col 2016 da un restyling e un rilancio di Segno e delle altre pubblicazioni promosse dall’Azione 

cattolica italiana. La digitalizzazione interesserà la fascia mediana dei soci, che hanno familiarità con computer, tablet e 

telefonini. I ragazzi (under14) e i soci adulti (sopra i 60 anni), invece, continueranno a ricevere la rivista cartacea. 

Giornali e riviste di ogni tipo hanno segnato la storia dell’Azione cattolica sin dalle sue origini; ne hanno accompagnato la 

crescita e la diffusione; hanno contribuito a delinearne il tratto laicale e la “mission” formativa; ne hanno anticipato tante 

volte gli sviluppi più innovativi. In questo processo di progressiva digitalizzazione delle riviste si intravvede la possibilità di 

offrire un prodotto più moderno (multimediale), altrettanto fruibile, proiettato verso informazione, formazione e linguaggi 

tipici di questo XXI secolo. E sarà più facile raggiungere e coinvolgere giovanissimi, giovani, giovani-adulti, la fascia dai 15 ai 

35/40 anni che ormai utilizza prevalentemente i dispositivi digitali. Sarà possibile leggere le riviste associative sul treno dal 

proprio telefonino, condividere gli articoli sui social network, invitare altri amici alla lettura: processi “normali” nella 

comunicazione di oggi, che viaggia ben oltre i supporti cartacei. 

Ma la scelta della digitalizzazione va anche nell’ottica della sostenibilità, economica e ambientale. Produrremo meno carta e 

ci sarà un risparmio di risorse (i costi di stampa e, soprattutto, di diffusione sono cresciuti in maniera esponenziale negli 

ultimi anni, a fronte di un servizio postale rivelatosi più volte insoddisfacente) che potranno essere investite più 

proficuamente. 

Cosa cambia? Quali sono, concretamente, i cambiamenti annunciati? Vediamoli rivista per rivista. 

La Giostra, rivolta ai più piccoli fino ai 6 anni, pubblicata in 10 numeri l’anno, rimarrà in versione cartacea, mentre è già 

stata sviluppata una versione digitale interattiva. 

Foglie è invece realizzata per i ragazzi da 7 a 9 anni (8 uscite annue): per questo giornalino non è previsto alcun 

cambiamento. 

Ragazzi raggiunge i soci dai 10 ai 13 anni (8 numeri): sarà sviluppata per tutti sia la versione cartacea che quella digitale. 

Graffiti, testata per i 14-18enni (8 uscite l’anno): rivolta alla fascia più giovane di “nativi digitali” diventerà esclusivamente 

digitale, con 8 numeri l’anno. 

Segno, pubblicazione dai 19 anni in su (9 numeri l’anno, più il Testo personale che costituisce il decimo numero) avrà una 

doppia versione: digitale per i soci fino a 60 anni, cartacea per gli altri (per i soci under60 che volessero comunque la 

spedizione postale è previsto un abbonamento a prezzo agevolato a 8 euro l’anno). Sarà disponibile on line anche il pdf per 

chi volesse stamparsi la rivista. 

Dialoghi, rivista culturale dell’Ac (4 numeri l’anno), resterà cartacea, anche se sarà accompagnata da una versione digitale. 

Alle riviste che avranno una versione digitale si potrà accedere da tutti i supporti, ovvero smartphone, tablet e computer. 

(questo articolo appare su Segno di dicembre, n. 12/2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adulti e Giovani 19/30 anni ricevono la pubblicazione “Segno nel Mondo”  

Giovanissimi 15/18 e ACR di 14 anni ricevono la pubblicazione “Graffiti”  

ACR – 10 / 13 anni ricevono la pubblicazione “Ragazzi”  

ACR – 7 / 9 anni ricevono la pubblicazione “Foglie AC”  

ACR – 0 / 6 anni ricevono la pubblicazione “La Giostra”  
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MEMO 

 

 

Prima di partire per portare le adesioni in Centro Diocesano verificare di avere con sé: 

 

� elenchi aderenti  (con riportate le dovute modifiche, aggiunte e cancellazioni)  

� tutte le schede di adesione  

� anche le schede di adesione disdettate per chi sicuramente non rinnova l’adesione 

� modulo generale riepilogo adesioni  

� ricevuta di versamento per ccp o ricevuta del bonifico  
 

 

 

COSA TROVO NEL BUSTONE: 

 
� Lettera del presidente diocesano 

� Lettera dell’assistente generale diocesano ai parroci  

� Rito per la benedizione delle tessere  

� Preghiera dell’aderente di AC 

� Elenco sintetico aderenti 2016-2017  

� Elenco responsabili   

� Elenco sintetico per nuovi aderenti 

� Schede di adesione complete di dati anagrafici  

� Scheda di adesione per nuovi aderenti   

� Modulo generale riepilogo adesioni 

� Modulo generale aggiunta adesioni 

� Elenco sintetico aggiunte aderenti 

� Conto corrente postale per il versamento delle quote 

� Informativa sul trattamento dei dati personali 

� Poster AC unitario 2016-2017 

� Poster ACR 2016-2017 

� Locandina Adesione 2017 

� Calendario iniziative diocesane 2016-2017 

� Segnalibro adesione 

� Depliant “Le riviste digitali” 

� Depliant “Sovvenire” 

� Promuovere l’Ac. Allestire uno stand 

� Calendario associativo 2016-2017 
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Azione Cattolica Italiana Diocesi di Treviso 

 

 

 

AAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIII            222222222222000000000000111111111111555555555555------------222222222222000000000000111111111111666666666666            

AAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLCCCCCCCCCCCCUUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIII            DDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIII            CCCCCCCCCCCCUUUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSIIIIIIIIIIII            

 
Aderenti anno associativo 2015-2016: 8447 

Associazioni parrocchiali: 152 

 

PICCOLISSIMI RAGAZZI GIOVANISSIMI GIOVANI ADULTI 

M F M F M F M F M F 

51 43 1222 1712 695 835 579 839 862 1609 

94 2934 1530 1418 2471 

 

 

Associazione più piccola: Campobernardo  

 

Associazione più grande: Orgnano – Santa Maria Bertilla con 233 aderenti 

 

Associazioni nuove o “ritornate”:  nessuna 

 

 

L’aderente maschio più piccolo:   si chiama Emanuele è nato il 03.12.2015   

L’aderente femmina più piccola:   si chiama Maria è nata il 27.11.2015  

 

L’aderente femmina più anziana:  si chiama Maria è nata il 29.10.1912   

L’aderente maschio più anziano:  si chiama Giuseppe è nato il 28.07.1922   

 

Coppie sposi: 278 

 

Coppie sposi con nucleo famigliare fino a 3: 84 

 

Coppie sposi con nucleo famigliare oltre i 3: 196 

 

Nucleo famigliare fino a due fratelli: 816 

 

Nucleo famigliare fino a tre fratelli: 65 

 

Nucleo famigliare formato da 4 fratelli: 13 (associazioni parrocchiali di S.Ambrogio del Grion (2), Rio S.Martino, Moniego, 

S.Zenone degli Ezzelini (2), Crespignaga, Vascon, Istrana, Casoni, Ramon, Musile di Piave, Castelcucco). 

 

Nucleo famigliare formato da 5 fratelli: 01 (associazione parrocchiale di Rustega).  
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Nucleo famigliare composto da due fratelli gemelli: 11 (associazioni parrocchiali di Mussetta, Preganziol, Camalò, San Carlo di 

Mogliano, Rustega, Riese Pio X, Trebaseleghe, Istrana, Moniego, Caerano e Casoni).   

 

Nucleo famigliare composto da 7 aderenti: 04 (associazioni parrocchiali di Santi  Angeli del Montello,  Ca’ Rainati, Scandolara, 

Martellago).  

 

La coppia di sposi più giovane: (1987-1990) associazione parrocchiale di Sant’Ambrogio del Grion.  

 

Le coppie di sposi più anziane: (1924-1931) Ca’ Rainati, (1925-1933) Maerne. 

 

Associazioni con il più alto numero di Piccolissimi: Briana, Mussetta di San Donà, Orgnano S.Bertilla, Scorzè tutti con 5 

aderenti. 

 

L’Associazione con il più alto numero di 6-8: Trevignano con 28 aderenti. 

 

L’Associazione con il più alto numero di 9-11: Orgnano con 50 aderenti. 

 

L’Associazione con il più alto numero di 12-14: Orgnano con 56 aderenti. 

 

L’Associazione con il più alto numero di Giovanissimi: Orgnano-S.Maria Bertilla con 66 aderenti. 

 

L’Associazione con il più alto numero di Giovani 19-25: San Zenone degli Ezzelini con 32 aderenti. 

 

L’Associazione con il più alto numero di Giovani 26-30: Montebelluna con 12 aderenti. 

 

L’Associazione con il più alto numero di Adulti: Martellago con 70 aderenti. 

 

Le associazioni che non hanno avuto nessuna disdetta:  

8 (Castelli di Monfumo, Canizzano-Treviso, Ronzinella, S.Zeno-Treviso, S.Agnese-Treviso, Biancade, Castelfranco-Pieve, 

Immacolata-Treviso).  

 

Le prime tre associazioni che hanno avuto il più alto numero di nuovi aderenti:  

S.Ambrogio del Grion (61), Orgnano-S.Maria Bertilla (57), Vedelago (55). 

  

Le prime tre associazioni che hanno avuto il più alto numero di aderenti confermati: 

Orgnano (176), Scorzè (147), Casoni (140). 

 

Le associazioni che negli ultimi cinque anni hanno avuto un aumento sempre crescente:  

Vedelago (da 65 a 118), S. Zenone degli Ezzelini (da 127 a 150), Quinto di Treviso (da 10 a 22), Caerano S. Marco  (da 68 a 75), 

Nogarè (da 18 a 21), San Zeno Treviso (da 7 a 8). 

 

Le associazioni che dalle adesioni 2011-2012 alle adesioni 2015-2016 hanno avuto il più alto aumento di aderenti: 

Orgnano-S.Maria Bertilla (+138), One’ di Fonte (+64), S. Ambrogio del Grion (+54), Vedelago (+53), Trevignano (+46), Cusignana 

(+46). 
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