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Inizia o continua a sostenere “La Lupus in Fabula”! 
 
Aiutaci a far comprendere a tutti che non è inseguendo il rialzo del “P.I.L.”, che non è 
seguendo il miraggio del “tornare come prima” - un prima che ci ha condotto agli attuali 
disastri - che si potrà ottenere una effettiva conversione verso un assetto sociale e 
produttivo, ineludibile in un futuro non lontano; ora si parla e si sparla di “transizione 
ecologica”, così come da circa cinquant’anni si parla di una crisi climatica sempre più 

vicina e sempre più grave. Aiutaci a trasformare parole vuote in fatti concreti, che 
portino a reali cambiamenti nel nostro stile di vita e nelle scelte politiche nell’intero 
Pianeta. 

 
Segui le nostre attività e ricordati di rinnovare l’iscrizione, scaduta il 
31.12.22. La quota associativa ordinaria, dopo i 25 anni è di € 15; 5 € dagli 0 ai 5 
anni; € 10 dai 19 ai 25 anni; può essere corrisposta tramite: 

 
 versamento o bonifico sul c/c bancario, IBAN: 

IT95M0623024312000015245791 presso Crédit Agricole Italia, intestato a 
"Associazione di Volontariato La Lupus in Fabula", indicando cognome, nome, 
email (in modo che possiamo inviare la tessera in formato PDF che 
potrete stampare da soli) e causale “Quota sociale 2023”. 

 In un qualunque evento organizzato dall'Associazione rivolgendosi ai 
Consiglieri presenti. 

 

 
Scegli l’invio elettronico di “E’ Naturale” 

Se, come speriamo, continuerai ad essere Socio Lupus, puoi scegliere se continuare a 
ricevere l’allegato pieghevole in formato cartaceo, oppure – al fine di ridurre consumo 
di carta e spese di francobolli – ricevere via e-mail lo stesso programma e poi 
sistematicamente un avviso per ognuna delle iniziative nello stesso contenuto; se aderisci 
a questa proposta sarà sufficiente inviare all’indirizzo info@lalupusinfabula.it una mail con 
scritto: E’ Naturale soltanto via e-mail. (nome e cognome) 
Se poi non stai ricevendo settimanalmente nostre notizie, cortesemente scrivici allo stesso 
indirizzo chiedendoci di inserire il tuo indirizzo nella nostra mailing-list. 
Ci trovi anche su Facebook! Iscriviti al gruppo La Lupus in Fabula oppure metti “Mi 
piace” alla pagina La Lupus in Fabula Onlus. 

 
Gennaio 2023 

Il Presidente (Flavio Angelini) 

 


