Il 19 novembre 2009 avanti al Notaio Cantù di Milano è stata costituita da nove soci
fondatori l'Associazione vivi il Parco.
L'associazione, per l'ordinamento italiano, è una "forma aggregativa" composta da un
gruppo di persone liberamente costituite. Le singole persone che costituiscono e/o
costituiranno il gruppo sono detti aderenti o associati e contribuiscono alla vita
dell'associazione attraverso prestazioni personali e volontarie.
Lo scopo principale della nostra associazione è quello di valorizzare il patrimonio
ambientale artistico e culturale del nostro quartiere tramite la progettazione di eventi
(per grandi e piccoli) che andremo ad organizzare insieme.
Ci piace pensare alla nostra associazione come a un contenitore di attività da
mettere a disposizione della collettività identificandola anche come un filtro che
possa costituire un punto di raccordo con le Istituzioni (per problematiche e iniziative
di varia natura).
Come simbolo dell'associazione abbiamo voluto il riccio

piccolo mammifero da sempre amico dell'uomo ma mai veramente addomesticato.

Come colore abbiamo voluto il verde, il colore della vegetazione della
natura, della freschezza e della vita.
L'Associazione vivi il PARCO

ASSOCIAZIONE
vivi il PARCO
Via Eugenio Medea, 10
20138 – Milano
Tel. 02-55700643
E-Mail
vivi.il.parco@gmail.com
Sito web
http://www.viviilparco.it

■

è senza fini di lucro.

■

Persegue uno scopo sociale, culturale, educativo, ricreativo, finalizzato
alla tutela e valorizzazione del territorio e degli spazi verdi del nostro
quartiere, da realizzarsi mediante diversi tipi di iniziative:

■

•

tutela del patrimonio culturale, storico e ambientale

•

attività sportive, ricreative e musicali

•

ducazione sociale, civile e ambientale

•

romozione presso gli enti locali di azioni volte alla tutela e
valorizzazione del territorio.

Riunisce tutti i cittadini, senza discriminazioni di alcun tipo, nonché le
associazioni, enti ed istituzioni che vogliono organizzarsi e intervenire nella
forma del volontariato con proposte, progetti e interventi riguardanti gli
scopi associativi.

I Soci Fondatori che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione (N.
57149/30280 Rep.) sollecitano l’adesione di tutte le persone maggiorenni, senza
discriminazioni di alcun tipo, nonché delle associazioni, enti ed istituzioni che
condividono le finalità associative. Lo statuto è visibile presso gli uffici di Via Eugenio
Medea, 10.

VIENI
A FARNE PARTE
ASSOCIATI A

vivi il PARCO
DOMANDA DI ADESIONE
Nome

Cognome

Indirizzo
CAP

Comune

Telefono

E-mail

Anno nascita

Professione

Chiede di aderire all’Associazione vivi il PARCO, e versa la quota associativa
per il 20

-20

.

Data
(firma)

RICEVUTA DELLA DOMANDA DI ADESIONE
Il Sig. _______________________________ ha chiesto di aderire all’Associazione vivi il PARCO
ed ha versato la quota associativa per il 20 -20
di
,00 (
/00) Euro.
Via Eugenio Medea, 10
c/o ECOPOLIS Rogoredo

Data ____________

____________________________
(firma di un Socio Fondatore)

