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Spett.le
Associazione/Ente/Gruppo
Rev.do Arciprete Don Giuseppe Berardelli
Prot. n. 7306
Casnigo, 28.08.2018
Oggetto: Censimento delle Associazioni/Enti/Gruppi operanti in Casnigo
L'Amministrazione Comunale è consapevole dell'importante lavoro svolto dalle diverse associazioni che
operano sul nostro territorio e che si distinguono in modo ammirevole per l'attenzione all'altro, per la
disponibilità a venire in aiuto ad ogni tipo di realtà, svantaggiata o meno, e per la capacità di offrire occasioni
ed opportunità d'incontro sociale e aggregativo. Per questo motivo gli Amministratori, considerando
fondamentale la persona umana, desiderano rinforzare la collaborazione positiva tra le diverse realtà
esistenti sul territorio e favorire la costruzione di una rete di coordinamento tra associazioni, enti e realtà
culturali, ricreative e sportive presenti nel territorio di Casnigo.
In questo senso questa Amministrazione intende muoversi su due linee fondamentali:



effettuare un nuovo censimento e la misurazione, nella loro effettiva consistenza, di tali importanti
realtà;



dar vita a una "Rete degli Enti e delle Associazioni di Casnigo", al fine di coordinare e di armonizzare,
anche attraverso l'elaborazione di un calendario comune, i numerosi eventi, attività ed iniziative
organizzate nel corso dell'anno, collaborando con il Comitato d'indirizzo delle Cinque Terre della Val
Gandino, per permettere una maggiore, più efficiente e tempestiva segnalazione degli eventi
organizzati da ciascuno tramite i canali informativi del Comune e del Distretto delle Cinque Terre
(web, stampa, radio, ecc.), dando maggiore visibilità a livello locale, provinciale, regionale e
addirittura nazionale, portando quindi una più numerosa partecipazione.

Chiaramente per potersi muovere in questa direzione, l'Amministrazione, e in particolare l'Assessorato al
Diritto allo Studio, Istruzione e Cultura, ha bisogno dell'attiva collaborazione di tutti Voi, al fine di vivacizzare il
panorama assistenzialistico, culturale e ricreativo di Casnigo e migliorare sensibilmente la qualità della vita
del paese, in particolare nel suo aspetto comune e sociale.
A tal fine, siete gentilmente invitati, come primo passo, a riconsegnare compilato il modulo allegato,
unitamente al logo della vostra associazione e, qualora non già consegnato in precedenza, a copia dello
Statuto o Atto costitutivo della vostra realtà.
La consegna dovrà essere effettuata il prima possibile e comunque entro il 28 settembre 2018, a mano ai
recapiti indicati a fine pagina oppure per posta elettronica all’indirizzo fabio.z@comune.casnigo.bg.it
Tale indirizzo sarà utilizzato in seguito per invitarvi agli incontri che organizzeremo a partire dal prossimo
mese di settembre, per le comunicazioni relative al costituendo Comitato per le Feste Patronali e per ogni
comunicazione che potrà in futuro riguardarvi.
Consapevoli dell'importanza di tutto quanto fate nel e per il nostro paese, vi ringraziamo di cuore e cogliamo
l'occasione per porgervi in nostri più cordiali saluti.
L'Assessore al Diritto allo Studio, Istruzione e Cultura: Sig.ra Franca Guerini
Il Consigliere Delegato: Sig. Giambattista Adami
Il Consigliere Delegato: Sig. Raimondo Mandaglio
Il Referente dell'Amministrazione per il Comitato d'Indirizzo de Le Cinque Terre della Val Gandino: Sig. Federico Cattaneo
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