
5×1000 all’Azione Cattolica di Vicenza 

Puoi sostenere l’Azione cattolica destinandole il 5xmille della tua 
dichiarazione dei redditi all’associazione di promozione sociale Dono e 
Servizio. A te non costa nulla, per l’Ac è un aiuto concreto. La Dono e 
Servizio è una associazione di volontari promossa dall’Azione Cattolica, che 
con dedizione e impegno si prendono cura delle nostre case e di tanti piccoli 
servizi utili all’associazione diocesana.   

COME FARE? 

 Firma il riquadro della tua dichiarazione dei redditi (CU, Modello 730, 
Modello Redditi) riservato al “Sostegno degli Enti del Terzo settore e delle 
Onlus iscritte all’anagrafe” 

 Scrivi negli appositi spazi il CODICE FISCALE 95068270248 

DESTINARE IL 5 PER MILLE NON grava sul contribuente perché è prelevato 
dall’imposta comunque già versata e NON sostituisce l’8 per mille. 

Azione Cattolica Vicentina 
- - - - - - - - - - - - - - - -  
Convenzioni 2023 

Viale Rodolfi, 14/16 – 36100 Vicenza 
Tel. 0444-226530 - e-mail: 
segreteria@acvicenza.it - 

www.acvicenza.it 
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Per tutti i soci dell’Azione Cattolica Italiana tesserati per il 
2023, è possibile grazie all’adesione usufruire di sconti e 
vantaggi significativi, con varie realtà commerciali.  
 
Accedendo al portale convenzioni.azionecattolica.it, ogni 
socio giovane o adulto - grazie alla tessera dell’anno 
associativo 2023 - troverà promozioni e agevolazioni su 
numerose categorie merceologiche. 
 
Accedere è semplice, basta registrarsi sul sito, inserire 
pochi dati personali, il nome della nostra diocesi di 
Vicenza e il numero della tessera; un ’operazione veloce 
che vale la pena fare per cogliere numerose opportunità 
di risparmio!  
 
Assieme a questa opportunità valida per tutti i soci 
d’Italia, per la nostra diocesi di Vicenza sono state 
stipulate delle apposite convenzioni, che indichiamo 
nelle pagine seguenti.  
 
Sono collaborazioni che puntano a valorizzare realtà che 
meritano, per il loro impegno etico e sociale, di essere 
conosciute e sostenute.  
 
Confidiamo che per i nostri soci queste possibilità siano 
apprezzate e diventino occasione di nuove relazioni, 
amicizie, formazione, cammino condiviso. 

 
Anche per l’anno 
associativo 2023 
la quota di adesione 
comprende la 
copertura assicurativa 
per tutti i soci in 
occasione (ed 
esclusivamente) di 
eventi ed 
iniziative  promosse dall’Azione Cattolica Italiana a livello 
nazionale e locale.  
 

Assicuraci copre ogni singolo socio di Azione Cattolica, in 
regola con il tesseramento nell’ambito dello svolgimento delle 
attività associative. Il pacchetto assicurativo Assicuraci è 
attivato dal tesseramento all’ACI, con validità dal giorno del 
rilascio della tessera individuale. 

La copertura assicurativa riguarda: la responsabilità civile per 
danni a terzi, gli oneri per la difesa legale, infortuni dei soci 
durante le attività associative, nei casi di morte, invalidità 
permanente, ricovero ospedaliero, spese mediche ed 
assistenza. Per maggiori dettagli, massimali etc. si può visitare 
il sito www.assicuraci.it  
 
Relativamente a questo tempo di Covid-19, non è attivabile la 
polizza infortuni (considerato che il Covid-19 è assimilabile a 
malattia) ma in caso di contagio sono previste apposite 
polizze: per informazioni  CLICCARE QUI 
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Per tutti i soci dell’Azione Cattolica Vicentina è previsto 
uno sconto del 10% sul prezzo di listino (ad esclusione 
delle tariffe per i gruppi o eventualmente già scontate).  

 
ALBERGO SANTA MARIA AD NIVES  
Strèda de Treve 6 PENIA DI CANAZEI 
(TN)  Tel 0462-601207  
E-mail: marianives@13maggio.com 
Sito: www.marianives.eu  

L’albergo Santa Maria ad Nives è gestito dalla cooperativa 
sociale 13MAGGIO, dopo essere stato per molti anni “curato e 

custodito” dalla nostra associazione diocesana.  
Molti soci hanno trascorso nell’albergo campiscuola ed 

esperienze formative  davvero uniche.  
L’albergo si presenta funzionale per ogni esigenza e 

accogliente  per giovani, adulti e famiglie, aperto  
sia nella stagione invernale che estiva.  

Immerso in una natura straordinaria, ai piedi della 
Marmolada, tra i suoi pregi si annoverano la vicinanza dagli 
impianti di risalita invernali ed estivi e nello stesso tempo la 

tranquillità di una posizione privilegiata sull’intera valle.  
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Ai soci dell’Azione Cattolica 
Vicentina viene applicato uno 
sconto del 5% sul totale dei 
prodotti acquistati.  
 
ONLY BIO  
PONTE DI MOSSANO (VI)  
E-MAIL: acrivieraberica@libero.it 

            CELL. 347 665 4034  

La nostra azienda si propone di diffondere e vendere  
prodotti monouso biodegradabili e compostabili  

certificati secondo le norme Europee vigenti.   
Disponiamo di prodotti per bar Oratorio, sagre,  
ricorrenze, degustazioni e manifestazioni varie.  

 
Proponiamo: piatti, posate, bicchieri, contenitori da asporto 

cibi, tovaglie, contenitori, sacchi per rifiuti,  cannucce,  
detersivi biologici per la pulizia della casa (piatti,  

lavastoviglie, sanitari, detersivi pavimenti). I prodotti 
provengono da materie prime come: amido di mais 

(mater-bi), polpa di cellulosa ottenuta con gli scarti della 
canna da zucchero, legno di betulla (per le posate in legno).  

 
I prodotti vengono venduti sia a privati, che ad associazioni   

ed aziende.  Su richiesta sono disponibili a fare   
testimonianza nelle scuole per sensibilizzare le persone su 
questi prodotti che vanno a sostituire la plastica monouso. 
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Una convenzione con un 
ristoratore a TONEZZA DEL 
CIMONE, cara a tanti soci per la 
presenza delle nostre case 
alpine (la “Fanciullo Gesù” e la 
casa “Anna Maria Taigi”) offre la 
possibilità di poter mangiare al 
Ristorante/Pizzeria Edelweiss 
(Contrà Sella 50, Tonezza del 
Cimone) con lo sconto del 10% su tutti i prodotti 
presentando la tessera di Azione Cattolica. 
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La Farmacia All’Angelo propone ai 
tesserati dell’Azione Cattolica 
vicentina uno sconto del 5% sulla 
vendita di prodotti 
PARAFARMACO. 
 

 
 
Farmacia All'Angelo  
del dr. Perteghella A.F. & C. snc 
Via Braglio 2, 36064 Colceresa (VI) 
tel 0424 708003 
cell (WHATSAPP)  391 4973906 

Farmacia giovane, dinamica, accogliente ed attenta alle 
esigenze della clientela.  Siamo preparati e competenti in 

Omeopatia, Fitoterapia e Medicinali Veterinari e cerchiamo di 
rispondere sempre al meglio alle vostre richieste.  

In farmacia All'Angelo é 
possibile effettuare 

l'Elettrocardiogramma con 
telerefertazione immediata 

del medico cardiologo.  
Siamo certificati come 

Farmacia di Supporto al 
Paziente Oncologico 

( oncologiainfarmacia.it )  
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TEATRO ASTRA  
Contrà Barche 57- Ufficio Teatro Astra: stradella dell’Isola 19 
– 36100 Vicenza  Tel 0444 323725 e-mail: info@teatroastra.it  
Viene garantito il biglietto ridotto per le rassegne FAMIGLIE A 
TEATRO (5,50 euro anziché 6,50 euro) e TERRESTRI (12 euro 
anziché 15 euro).  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - -  

 
 
 
 
 

EKUO’ CINEMA LEONE XIII (PRESSO IL PATRONATO LEONE 
XIII)  
Contrà Vittorio Veneto 1 – 36100 Vicenza –  
E-mail: cinema@patronatoleone13.org  
Per i tesserati è previsto un prezzo ridotto sul biglietto di 
ingresso il sabato e la domenica.  
Per vedere la programmazione settimanale: 
www.patronatoleone13.org/cinema  
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Ai soci dell’Azione Cattolica Vicentina viene applicato 
uno sconto del 5% 
 

FATTORIA SOCIALE IL 
POMODORO 
Via Crosara 2g-       
Bolzano Vicentino 
Cell: 389 650 9745  
www.ilpomodorovi.org  

La Fattoria Sociale il PomoDoro è un contesto che promuove 
l'inclusione e l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate 

con abilità potenziali. Mira alla realizzazione di questo 
obiettivo tramite progetti formativi personalizzati e percorsi  
di abilitazione, che ruotano attorno al lavoro nei campi, alla 

raccolta e vendita dei prodotti, alla loro trasformazione e 
proposta in una ristorazione sana e di qualità. 

 
Puoi sostenerla 

 

- acquistando i prodotti nel 
negozio della Fattoria o 
attraverso il servizio di  

consegna PomoDoro eXpress 
› http://eepurl.com/gxOCRr  -  

327 0808170 
ilpomodorovi.coltiva@gmail.com 

 

- scegliendo il progetto di ristorazione “la Frasca”  
per gustare piatti di eccellenza dal campo alla tavola 

› 388 4747686  - lafrasca@ilpomodorovi.org 
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Ai soci dell’Azione Cattolica Vicentina 
viene applicato uno sconto del 20% 
sulle tariffe applicate in studio 

 
 
  Dr. CHIARA FOGOLARI 
  Viale del Sole 1, Vicenza  
  E-MAIL: chiara.fogolari@yahoo.com  
  CELL: 393 2832748  
  www.nutrizionistachiarafogolari.it 

Spesso la figura del biologo nutrizionista è associata alla 
perdita di peso, ma in realtà è molto di più: può affiancare 
svariati quadri clinici, dai disturbi gastrointestinali (gonfiori, 

difficoltà digestive, coliti, infiammazioni intestinali) alle 
allergie, dalle intolleranze ai disturbi pressori, dai disturbi 

dismetabolici (colesterolo alto, glicemia alta, trigliceridi etc...) 
agli stati infiammatori cronici. Il biologo nutrizionista, quindi, 
riveste un ruolo in tutte quelle situazioni che possono trarre 
beneficio da un corretto stile alimentare sia nell’adulto che 
nelle diverse fasi di crescita. La Dott.ssa Fogolari Chiara si 

occupa anche di affrontare il mondo del 
microbiota, ossia di tutti i microrganismi 

che abitano l’interno del tratto 
gastrointestinale. Inoltre, grazie alle 

competenze in campo farmacologico, 
fitoterapico ed omeopatico, la Dott.ssa 
Fogolari Chiara può essere di sostegno 

per un intervento ad ampio respiro. 
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Il Museo Diocesano propone per i soci dell’A.C. di Vicenza 
il biglietto di ingresso ridotto alle collezioni permanenti 
del museo e alle sue iniziative temporanee ed uno 
sconto del 10% per libri, cataloghi e il merchandising 
acquistabile presso la biglietteria del museo  
 

MUSEO DIOCESANO  
Piazza Duomo 12 – Vicenza Tel 0444 226400  
E-mail: museo@vicenza.chiesacattolica.it - 
Sito:www.museodiocesanovicenza.it  

Il Museo Diocesano è situato nel “cuore sacro” della città, la 
piazza del Duomo. Promosso dal Vescovo Nonis è nato nel 
2005: al suo interno sono alcune delle opere più preziose e 
significative del percorso storico, artistico e culturale della 
Chiesa vicentina.  Il Museo è allestito all’interno degli ampi 

spazi del Palazzo Vescovile, abbina un’architettura antica a un 
allestimento contemporaneo raccoglie e racconta oltre 

duemila anni di arte sacra vicentina, offrendo un percorso 
storico e artistico diviso in aree tematiche che si sviluppa 

dall’età romana e paleocristiana fino all’età contemporanea. 
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La Libreria San Paolo di 
Vicenza garantisce per 
tutti i tesserati all’Azione 
Cattolica Vicentina uno 
sconto del 5% su tutti i 
prodotti (libri+dvd+oggetti 
sacri).  
 
LIBRERIA SAN PAOLO  
Via Cesare Battisti 7 Vicenza  
Tel 0444 321018  - Cell: 3470652236 
e-mail: lsp.vicenza@stpauls.it  

Braggio Arredamento 
Sacro propone per i 
tesserati all’Azione 
Cattolica Vicentina 
uno sconto minimo 
del 10% (lo sconto 
potrà essere anche 
maggiore a seconda 

degli articoli scelti) sull’acquisto di articoli vari. 
  
BRAGGIO ARREDAMENTO SACRO  
Contrà Vescovado – Vicenza -  
Tel 0444 321181 – mail: 
info@artesacrabraggio.com  
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Wifiweb è specializzata nella fornitura di connettività e servizi 
internet: connessioni radio, adsl, fibra, accessi telefonici, 

sistemi di videosorveglianza, connessioni multisede, hosting e 
servizi cloud. Una realtà che guarda sempre avanti offrendo 

soluzioni che si distinguono con 
un’assistenza presente, la qualità 

del servizio e una continua 
evoluzione tecnologica.                     

La missione? Costruire connessioni 
per unire persone, luoghi ed 
esperienze con la tecnologia.  

 

Ai soci dell’Azione 
Cattolica Vicentina 
nuovi clienti, viene 
applicato, la gratuità 
nella componente del 
noleggio del router 
(5€/mese) ove 
presente, e lo sconto del 50% nell'attivazione delle linee 
xDSL e radio (50€ anzichè 99€)  
 
WIFIWEB s.r.l.  
Via Tavernelle, 125  36077 Altavilla Vicentina (VI) 
Numero verde 800 194 000 
Tel: +39 0444 1787100  Fax: +39 0444 1830993 
info@wifiweb.it  - www.wifiweb.it  


