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Presentazione Associazione  
“San Marco di Trivignano – APS” 

 

E’ un’Associazione sorta nel 2005 i cui dati costitutivi e statutari sono regolarmente 

formalizzati (risulta iscritta all’Albo regionale delle A.P.S), e registrati con assegnazione 

del Codice Fiscale.  

La nostra Associazione, ogni anno, aderisce con l’atto di affiliazione a “NOI 

Associazione”; questo ci consente di condividerne la qualifica di Associazione di 

Promozione Sociale che opera nel terzo settore, con tutti i relativi benefici di legge che 

ne competono e di farne propria l’ispirazione e la morale cattolica. 

La nostra Associazione, nella parte operativa, si compone di persone esclusivamente 

volontarie, che hanno come obiettivo quello di proporre alla comunità (ragazzi e adulti) 

occasioni di formazione, di crescita e anche di svago e divertimento. 

Per la sua attività, l’associazione ha stipulato con la parrocchia un contratto di comodato 

d’uso gratuito delle strutture esistenti, che si rinnova ogni anno. Per lo stesso motivo 

l’associazione si avvale dell’aiuto di qualsiasi persona, senza pregiudizi d’ordine sociale 

o morale, fermo restando il principio che la nostra associazione si ispira a ben definiti 

valori peraltro ribaditi nell’atto costitutivo e nello statuto. 

L’adesione all’Associazione prevede il tesseramento annuale che, in effetti, concede 

l’accesso a tutte le attività di tutti i circoli d’Italia, consente di usufruire delle convenzioni 

stipulate (vedi NoiAssociazioni.it) e attiva una importante copertura assicurativa. 

L’importo del tesseramento è destinato all’ente territoriale di Venezia che gestisce a 

tempo pieno la rete informatica e le comunicazioni di servizio, informa e sostiene i vari 

circoli nelle adempienze legislative e cura i contatti con le assicurazioni. 

Nel 2019 all’Associazione aderiscono circa 30 volontari sempre disponibili a lavorare per 

le attività dell’associazione quali Sorveglianza, Pulizia e Assistenza tecnica per:  

• Manifestazioni della Municipalità (es.: Serate della Montagna)  

• Manifestazioni di altre associazioni e gruppi privati 

• Gestione del Bar dell’Associazione 

Le attività sono disparate, rivolte a grandi e bambini, talvolta proposte in collaborazione 

con altre realtà: Scuola e Comitato Festeggiamenti Trivignano.  

Di seguito un elenco esemplificativo. 
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Le nostre attività per l’anno 2019 sono state: 

❖ Festa dell’epifania “Arriva la Befana” il 5 gennaio, animazione e spettacolo per i più 

piccoli e per famiglie, con la consegna delle tradizionali calze ai ragazzi  

❖ Festa di carnevale in piazza: giochi, intrattenimenti e animazione per le famiglie 

❖ Commedia in teatro, il ricavato andrà in beneficienza all’associazione ‘Amici del 

Cuore’ di Venezia 

❖  “Se Brusa ea Vecia”, tradizionale falò di mezza quaresima, con animazione in 

collaborazione con la scuola primaria del paese  

❖ Festa della donna: intrattenimento serale per adulti.  

❖ Organizza la “Sagra di San Marco” in collaborazione con il Comitato Festeggiamenti 

Trivignano; 10-11 giorni di festa parrocchiale con, oltre allo stand gastronomico, 

mostre di artisti locali e artigianato, serate danzanti  

❖ Il Grest con i giovani della scuola primaria e la parrocchia  

❖ Gita sociale  

❖ Serate musicali ricreative e culturali per i soci  

❖ Rassegna “Autunno a Teatro” giunta alla15^ edizione, serate di spettacoli teatrali a 

novembre  

❖ Festa di San Martino, per bambini e adulti  

❖ “Babbo Natale per le vie di Trivignano” la vigilia di natale, con consegna dei doni ai 

bambini  

❖ “Concerto di Natale” in collaborazione con altre associazioni  

❖ Veglione di San Silvestro per soci adulti, il 31 dicembre. 

L’Associazione, con i propri utili, provvede al mantenimento e al miglioramento della 

propria struttura (manutenzione di fabbricati e impianti, modifiche, nuove strutture), 

paga le fatture dei consumi energetici e tanto altro. 

In ottemperanza con lo statuto non può attivarsi in attività prettamente economiche né 

elargire donazioni. 

Pensiamo che l’impegno del nostro gruppo sia anche significativo nel sostenere 

economicamente la parrocchia al fine di consentire lo svolgimento delle attività 

formative, culturali e religiose che la animano. 

Trivignano-VE, dicembre 2019. 


