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TESSERAMENTO 2021 

Di che fibra sei? 

 

 

Juta - € 10,00  

La Juta è una fibra naturale, completamente biodegradabile e riciclabile, resistente, a tratti ruvida. Per 

i suoi riflessi, è anche chiamata fibra d’oro, a sottolineare anche la sua bellezza e non solo la sua 

forza.  

Scegliendo questa membership, entri a far parte della comunità di D-Hub, con le stesse modalità del 

tesseramento che abbiamo sempre utilizzato. 

- Accedi a tutti i corsi e le attività dedicate ai soci; 

- Ottieni 5 stelle vesti Recup; 

- Sostieni con noi i nostri progetti. 

 

Cotone - € 35,00 

Il cotone è il tessuto di fibra naturale più utilizzato nell’abbigliamento, puro è raro e prezioso, 

facilmente si trova mischiato ad altri tessuti, perché è una fibra che non disdegna la compagnia. Si 

tesseva fin dall’antichità e ha una storia lunga lunga da raccontare. 

Scegliendo questa membership, entri a far parte della comunità di D-Hub, con le stesse modalità del 

tesseramento che abbiamo sempre utilizzato, ma puoi beneficiare anche di altre possibilità: 

- Accedi a tutti i corsi e le attività dedicate ai soci; 

- Ottieni 5 stelle vesti Recup; 

- Ottieni 15 rocchetti, moneta alternativa della Banca del Tessuto, che si possono tradurre in 

materiale tessile (m di stoffa, accessori per il cucito, eccedenze tessili); 

- Hai uno sconto del 10% su tutti i corsi realizzati da artisti e artigiani della nostra comunità;  

- Sostieni con noi i nostri progetti. 

 

Lino - € 70,00  

La fibra di lino è poliedrica: in base al suo spessore, può generare tele diverse ordinarie o molto 

pregiate, come i merletti. Ma può portare anche alla creazione di corda, spago e carta. Questa fibra, 

insomma, sa spaziare in stili e campi diversi. 

Scegliendo questa membership, entri a far parte della comunità di D-Hub, con le stesse modalità del 

tesseramento che abbiamo sempre utilizzato, ma puoi beneficiare anche di altre possibilità: 

- Accedi a tutti i corsi e le attività dedicate ai soci; 

- Ottieni 5 stelle vesti Recup; 

- Ottieni 50 rocchetti, moneta alternativa della Banca del Tessuto, che si possono tradurre in 

materiale tessile (m di stoffa, accessori per il cucito, eccedenze tessili); 

- Hai uno sconto del 10% su tutti i corsi realizzati da artisti e artigiani della nostra comunità; 

- Hai uno sconto del 10% su tutti i prodotti del nostro Atelier;  

- Sostieni con noi i nostri progetti. 
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Lana - € 150,00  

La lana è una fibra tessile versatile, che acquista preziosità in base alla sua provenienza o al metodo 

di lavorazione. Ci piace usarla come fibra più preziosa, perché ci sembra una metafora interessante 

di ciò che facciamo: alcuni dei materiali che usiamo diventano preziosi perché vengono riciclati, 

potendo acquistare nuova vita e a impreziosirli è lo sguardo, come accadrebbe con la lana rigenerata. 

Altre volte la preziosità va riconosciuta e lo sa bene chi conosce a fondo la lana della Pecora Brogna, 

che nulla ha in meno della Lana Merinos, ma il suo valore, sconosciuto ai più, non è riconosciuto.  

Insomma, questa fibra racchiude un po’ il valore delle altre fibre e contiene anche rarità speciali, come 

la vignogna, la pregiata lana ricavata da un camelide protetto, che vive allo stato selvatico sulle Ande.  

Scegliendo questa membership, entri a far parte della comunità di D-Hub, con le stesse modalità del 

tesseramento che abbiamo sempre utilizzato, ma puoi beneficiare anche di altre possibilità: 

- Accedi a tutti i corsi e le attività dedicate ai soci; 

- Ottieni 5 stelle vesti Recup; 

- Ottieni 100 rocchetti, moneta alternativa della Banca del Tessuto, che si possono tradurre in 

materiale tessile (m di stoffa, accessori per il cucito, eccedenze tessili); 

- Hai uno sconto del 10% su tutti i corsi realizzati da artisti e artigiani della nostra comunità; 

- Hai uno sconto del 10% su tutti i prodotti del nostro Atelier;  

- Hai diritto a un laboratorio gratuito di 2 h, che puoi tenere per te o donare come borsa di 

studio; 

- Ottieni una pochette in edizione limitata “paracadute”; 

- Sostieni con noi i nostri progetti. 

 

Puoi aderire compilando il modulo nella pagina seguente e facendo un bonifico della tua quota a: 

 

Associazione di Promozione Sociale D-Hub 

Valpolicella Benaco Banca 

IBAN: IT60B0831511701000000230583 

 

Causale: Tesseramento 2021 

 

Nota: per tutte le soglie, la quota di tesseramento e adesione all’associazione come soci è di € 10,00, 

il resto del versamento è a sostegno delle attività istituzionali e ci permette di organizzare formazione 

gratuita per le donne che incontriamo e il recupero e la catalogazione delle stoffe e degli accessori 

nella banca del tessuto. 
  

mailto:info@dhubatelier.com
http://www.retebuonvivere.org/organizzazioni/d-hub
https://www.facebook.com/DHUBAtelier


 

“D-HUB – Un centro per fermarsi incontrarsi e ripartire”, sede legale: via Venti Settembre 30 – 37129 Verona / sede operativa: via Gaetano Trezza 
34 – 37129 Verona  
C.F. 93248460235 P.IVA 04412810238 
Mobile: 3402972835 / E-mail: info@dhubatelier.com / Internet: http://www.retebuonvivere.org/organizzazioni/d-hub  
FB: https://www.facebook.com/DHUBAtelier  

 

Associazione di Promozione Sociale D-Hub 

Via Venti Settembre, 30 – 37129 Verona 

C.F. 93248460235 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE D-HUB – Anno 
2021 – Rinnovo 

 

Il/la sottoscritt…...............................................nato/a a.....................................(....)  

il..................... residente a................. via............................................................. 
tel. .................................................. e-mail............................................................ 

CF...................................................... 

chiede di divenire socio dell’Associazione D-Hub e versa la quota di iscrizione di 

euro............................ 

e dichiara di accettare quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento della Associazione. 

Ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, consento al 
trattamento dei miei dati personali nella misura necessaria al perseguimento degli scopi 

statutari, e con le modalità indicate nell’informativa medesima. 

Desidera essere informato/a sulle attività dell’Associazione, tramite newsletter periodica. 

   Sì      No 

 

Nome Cognome.......................   Firma....................................... 

 

Data e luogo 

 

Spazio riservato all’associazione: 

 

n. libro soci ... 

 

n. tessera ... 
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