Sabato 20 marzo 2010 ore 17.30
Sala del Boschetto

Caro Genitore,
sta nascendo a Camogli un’associazione che promuove e sostiene le esigenze dei bambini e dei
ragazzi. Motivo ispiratore di questa iniziativa è l’idea che, unendo le forze delle famiglie, sia possibile oggi
migliorare la vita dei più piccoli con strutture ed iniziative adeguate e domani consegnare alle future
generazioni una città più vivibile, ma anche ben conservata, in armonia con la sua storia e la sua
tradizione.
Confidando nel Suo interesse e nel Suo sostegno, La invitiamo a partecipare all’Assemblea
Costitutiva cha avrà luogo sabato 20 marzo alle ore 17.30 presso la sala del Boschetto.

I promotori dell’Associazione Genitori Camogli
Renzo Bez, Paolo Campanelli, Paolo Casareto, Lino Cassinelli, Sarah Ceriani, Giovanni Cichero, Massimo Fattori, Manlio
Ginocchio, Corrado Lagazio, Pamela Lagno, Paola Landini, Claudia Lena, Lucia Maffi, Luigia Morelli, Alessia Ratti,
Alberto Schiaffino, Diana Toron, Marina Zanini.
Per informazioni: info@agcamogli.com

Stralcio dallo Statuto dell’Associazione Genitori Camogli:
Articolo 3
L'associazione non ha fini di lucro, è libera da influenze di partiti politici, ha struttura democratica, ha durata illimitata.
L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che
regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.
Articolo 4
L'associazione ha lo scopo di promuovere e sostenere politiche e iniziative atte alla creazione, allo sviluppo di servizi ed
utilità a favore di bambini e bambine, ragazzi e ragazze ed in genere a sostegno e vantaggio delle famiglie e quindi dei
cittadini e di coloro che frequentano Camogli, nonché a sviluppare la solidarietà e l'integrazione tra gli associati.
In particolare:
• promuovere e sostenere politiche e iniziative volte al miglioramento della qualità della vita nel nostro territorio con

particolare attenzione all'ambiente, al verde, alle aree dedicate ai più piccoli, a strutture sportive, ricreative e culturali;
• promuovere e sostenere politiche ed iniziative volte allo sviluppo ed adeguamento delle strutture scolastiche;
• promuovere e sostenere politiche e iniziative volte a limitare, e se del caso annullare le fonti di inquinamento tutte,
da quello atmosferico, marino, acustico, elettromagnetico;
• promuovere e sostenere iniziative e politiche volte ad ampliare conoscenze e pratiche di attività culturali ed
espressive (musica, teatro, pittura, letteratura, fotografia, ecc.);
• promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio al fine di comunque tramandare ed offrire migliorato alle giovani e
future generazioni il patrimonio ambientale e culturale della nostra città.
• predisporre, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi, ricerche e progetti per
realizzare le finalità di cui ai punti precedenti.

MODULO DI ADESIONE

n° socio

anno 2010

nome
cognome
indirizzo
città

provincia

telefono

e-mail

competenze da condividere

figli:

n°

anno di nascita

altro genitore iscritto
data

firma

quota associativa socio ordinario

1 genitore

15 €

2 genitori

20 €

L'Associazione Genitori Camogli, ai sensi della normativa sulla privacy, nella sua titolarità del
trattamento, la informa che i dati, che ci fornisce con il modulo di richiesta di adesione
all'associazione saranno utilizzati nell'ambito della predetta associazione per ragioni connesse al
rapporto associativo e per eventuali obblighi di legge, anche di natura fiscale e contabile. Il
conferimento dei dati è necessario per la vita dell'associazione. I dati saranno trattati con mezzi
elettronici e cartacei secondo le modalità strumentali volte al perseguimento dei fini
dell'associazione. Potrà rivolgersi all’Associazione Genitori Camogli con sede in Camogli - via
.................................... - e-mail: info@agcamogli.com, responsabile del trattamento signora
Pamela Lagno, per esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa ed in particolare conoscere i dati
in possesso dell'associazione, farli integrare, modificare o cancellare. La mancanza dei dati
essenziali dell'associato renderà di fatto terminato il rapporto associativo.

□

accetto

□

non accetto

Firma

