
Associazione Gemellaggi 
AMICI D’EUROPA 

 
 
Quattro Castella 15/05/2013      Alla cittadinanza 
 
Con la presente si informa la cittadinanza che il giorno 
 

MARTEDI’ 4 GIUGNO 2013 alle ore  20:45 
presso la Sala del Consiglio Comunale di Quattro Castella 

 
si svolgerà l’Assemblea Costitutiva dell’Associazione Gemellaggi “AMICI D’EUROPA”. 
 
  L’Associazione ha per scopo di riunire 

- privati cittadini e nuclei familiari 
- associazioni sportive, culturali, ricreative e di promozione sociale; 
- imprese, individuali e/o collettive, nelle loro varie forme sociali, che abbiano come oggetto sociale, 

obiettivi non in contrasto con quelli dell’Associazione 
che hanno interesse a: 
a. svolgere fattiva opera di promozione del territorio castellese in Europa e nel Mondo, mediante iniziative 
atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio 
culturale, storico – monumentale, artistico e ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con 
enti pubblici e privati; 
b. promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici e/o privati, iniziative, in Italia ed 
all’estero (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere 
enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero 
ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) in occasione degli incontri con delegazione di paesi 
stranieri, o per finanziare la partecipazione di nostre delegazioni ad incontri all’estero. 
c. stimolare e promuovere l'ospitalità, l'educazione turistico-ambientale, la conoscenza del territorio, e più in 
generale sensibilizzare la popolazione residente ed i visitatori italiani e stranieri alla conoscenza del 
territorio, delle sue usanze e tradizioni; 
d. stimolare, promuovere ed attuare attività tendenti a richiamare ospiti e visitatori per un incremento 
turistico nel territorio; 
e. proporre e sollecitare chi di competenza  ad assumere provvedimenti rivolti a migliorare l’offerta turistica 
attraverso la tutela e il recupero del suo patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, storico, culturale, 
folcloristico ed enogastronomico; 
f. fornire agli ospiti italiani e straieri assistenza con un piano dettagliato di informazioni turistiche; 
g. promuovere e sviluppare la conoscenza trai popoli, l’ospitalità e il volontariato nonché l'aggregazione 
sociale attraverso attività nel settore sociale, culturale, turistico, scolastico, sportivo, enogastronomico e degli 
scambi internazionali (proposte specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi e momenti 
destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie 
componenti della comunità locale nei momenti di scambi internazionali, organizzazione di itinerari turistico - 
didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del 
medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati 
residenti all’estero) 
 l’Atto Costitutivo e lo Statuto sono pubblicati all’Albo pretorio Comunale e depositati presso la 
Segreteria Generale del Comune di Quattro Castella. 
 
        f.to IL PRESIDENTE 
         Del Comitato Comunale Gemellaggi – Promotore 
           Andrea Fontana 


