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Care amiche, cari amici, 

come consiglio di TI abbiamo pensato di continuare ad utilizzare la 

comunicazione tramite lettera per creare connessione tra i soci e gli amici della 

Transizione. Questa volta vogliamo presentare tre argomenti che ci sembrano 

molto importanti. 

 

Raccolta storie e progetti delle iniziative locali 

Valentina Bortolussi di Portogruaro (VE), ha 

cominciato la raccolta di storie e racconti di tutte le 

iniziative di Transizione che sono sparse per l’Italia. 

Non importa se sono ufficiali o non, se siete un grande 

gruppo o se per ora siete da soli. Vorremmo dare corpo a questo grande puzzle di 

Transizione. Potete aiutarla ? 

Siamo tutti invitati a prendere contatto via mail con Valentina per farle avere la 

nostra piccola o grande storia.  

La mail di Valentina è: bortolussi.vale@gmail.com 

 

Cominciamo a pensare all’Assemblea 2016 

Abbiamo già annunciato l’intenzione di convocare 

l’assemblea annuale di TI a maggio di quest’anno. La 

stiamo pensando come momento di condivisione e di 

partecipazione per esplorare le modalità per sostenere 

la rete che ci unisce. Quindi ti chiediamo di aiutarci a 

progettarla. Per questo, se vuoi, puoi dedicare 10 minuti alla compilazione di un 

piccolo questionario on line che si trova: https://goo.gl/FWbojb 

Sappiamo che un questionario non è mai il massimo del piacere, ma ci sarebbe 

molto utile conoscere il tuo parere. Se ci sono altri modi in cui hai voglia di 

aiutare, collaborare all’organizzazione e così via, faccelo sapere! Puoi scrivere a:  

ti-circle-consiglieri@googlegroups.com    Grazie! 
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Versamento quota annuale Transition Italia  

Per ultimo ci permettiamo di ricordare a tutti coloro che 

si sentono di voler liberamente sostenere anche 

materialmente Transition Italia, è possibile rinnovare la 

quota associativa che anche per il 2016 è fissata a Euro 

10. Per questo effettuare bonifico bancario, indicando nella causale “Rinnovo 

quota TI 2016”, intestato a: 

 

Transition Italia - Associazione di Promozione Sociale 

P.zza della Libertà, 2 - loc. Monteveglio, 40053 Valsamoggia (BO) 

IBAN: IT05L 05018 02400 00000 01978 52  - Banca Popolare Etica 

 

 Associarsi è necessario per partecipare a corsi ed eventi, in tutti gli altri casi 

sostiene i progetti di Transition Italia. Nel 2015 i fondi raccolti ci hanno permesso 

anche di organizzare i tTraining, far partecipare nostri rappresentanti agli 

incontri di  Transition Network, proporre la Transition Fest offrendo anche alcune 

borse studio per poter far partecipare tutti.  

 

Un caro saluto da parte di tutto il consiglio direttivo di Transition Italia 

 

Monteveglio (BO), 20 gennaio 2016 
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