Sei interessato ai problemi ambientali del tuo territorio?
Vuoi contribuire alla salvaguardia della Riserva Naturale delle Torbiere?
Iscriviti all’Associazione “La Schiribilla”
Domanda di iscrizione (quota 15 €):

Nome: …………………….Cognome:………………………….Indirizzo:…………………………………
…………………………………………………………………...Telefono:………………………………….
Il sottoscritto presa visione dello statuto chiede di essere iscritto per l’anno ……………. all’Associazione
“La Schiribilla”
firma …………………………………………………………data ………………

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 acconsento all’utilizzo da parte dell’Associazione “La Schiribilla”
dei dati anagrafici inseriti in questo modulo ai fini amministrativi oltre che per gli adempimenti ad obblighi
di legge.
firma …………………………………………………………data ………………
Estratto dello “Statuto sociale”
1. Costituzione
È costituita l’Associazione “La Schiribilla” - Torbiere del Sebino, con sede nel territorio dei Comuni sul quale si trova la Riserva Naturale delle
Torbiere del Sebino.
È fondata da alcuni cittadini, guide del Consorzio per la tutela della Riserva stessa.
2. Carattere dell’Associazione
L’associazione ha carattere volontario, non ha scopi di lucro e nel suo operare non fa riferimento a ideologie di partito.
La durata dell’Associazione è illimitata.
3. Scopi
L’Associazione ha lo scopo di
Contribuire alla salvaguardia e protezione della Riserva Naturale Torbiere del Sebino e favorire la conservazione del biotopo;
Contribuire all’educazione dei cittadini e soprattutto dei giovani al rispetto dell’Ambiente della Riserva
Sensibilizzare i cittadini all’uso sostenibile dell’Ambiente della Riserva e alla visita intelligente della stessa
Incentivare alla conoscenza del patrimonio ambientale mirando ad educare alla conservazione degli ecosistemi
Contribuire alla conoscenza del significato e valore della Riserva e delle aree protette in generale e incentivare ad un comportamento di corretto
rapporto con la natura
Al fine di preservare tali scopi l’Associazione si propone di
Promuovere attività di tipo culturale, di formazione e aggiornamento, iniziative editoriali, di volontariato e altre che perseguano gli scopi
dell’Associazione
Sviluppare forme di libera collaborazione con l’Ente preposto alla gestione della Riserva anche attraverso le disponibilità delle guide autorizzate dal
suddetto Ente a svolgere il proprio ruolo, nell’intento di realizzare gli scopi dell’Associazione
Ricercare il collegamento e il confronto con il Comitato Tecnico-Scientifico del Consorzio di tutela, con enti, Associazioni e Centri che perseguano
finalità coincidenti con gli scopi dell’Associazione.
4. Soci: Requisiti
Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini italiani o stranieri di sentimenti e comportamento democratici, liberi da interesse di potere
economico verso la Riserva
5. Ammissione
L’ammissione avviene su domanda scritta degli interessati che intendano collaborare alla realizzazione degli scopi statutari.
L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla data della domanda.
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