Associazione Internazionale per i Gemellaggi
In data 27 dicembre 2008 è stata costituita l’Associazione Internazionale per i Gemellaggi – Città di Caprino Veronese. L’Associazione svolge la propria attività senza fini di lucro e successivamente ha assunto nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus).
L’iniziativa è partita da un gruppo di giovani caprinesi, venuti in vari modi a contatto con la realtà dei gemellaggi e per questo volenterosi di contribuire a migliorare le conoscenze sui contesti politici, sociali e culturali internazionali. L’intento dei fondatori è, quindi, di creare attorno
all’Associazione stessa, un clima di positiva partecipazione da parte di tutta la cittadinanza.
Le caratteristiche dell’Associazione, che costituiscono i suoi principi cardine, sono i seguenti:
¾ Il carattere apolitico e apartitico: l’Associazione opererà in modo autonomo nei rapporti
con il Comune di Caprino, nel contesto dei patti di gemellaggio che esso ha sottoscritto o
sottoscriverà in futuro; la partecipazione all’Associazione inoltre è libera.
¾ L’assenza di scopo di lucro: gli eventuali utili debbono essere destinati esclusivamente
ed interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali.
L’Associazione baserà il proprio impegno sui principi che stanno alla base dei patti di gemellaggio e sui comuni valori che uniscono le popolazioni europee ed extraeuropee, valorizzandone
al tempo stesso le identità civiche. Per questi motivi l’Associazione si farà promotrice in concreto di iniziative di gemellaggio e di scambio tra i cittadini dei Comuni amici. L’impegno sarà sorretto dalla consapevolezza che per raggiungere il progresso economico, sociale e culturale non si
può prescindere dalla reciproca conoscenza e dalla valorizzazione delle diversità, favorendo un
positivo scambio di informazioni e condivisione di esperienze a tutti i livelli, per giungere ad
una crescita comune che rappresenti una forte spinta verso una vera “Europa dei popoli”.
In base allo Statuto, l’Associazione si propone in particolare di:
a. curare la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini, contribuendo a porre le
fondamenta di un’Unione sempre più stretta fra il popolo italiano e i popoli destinatari
dei gemellaggi;
b. creare autentici legami di amicizia fra giovani di lingue e costumi diversi, sviluppando lo
scambio tra i cittadini, a partire da temi di interesse comune, al fine di rafforzare sempre
più la comprensione, il reciproco rispetto e l’amicizia fra gli abitanti di Caprino Veronese e quelli delle città gemellate;
c. promuovere iniziative culturali, sportive, ricreative, tese a mettere in contatto le città
gemellate e sviluppare altresì la reciproca conoscenza fra i popoli europei;
d. collaborare con tutte le associazioni cittadine che vorranno impegnarsi a promuovere
programmi che andranno nella direzione prospettata dai principi base dello Statuto;
e. promuovere progetti che diano slancio e valorizzino l’idea di gemellaggio e favoriscano
l’ulteriore sviluppo del movimento, con idee creative ed innovatrici e sviluppando manifestazioni a tema.
La sede dell’Associazione è presso la Biblioteca comunale “Giovanni Arduino”, in via Sandro
Pertini – 37013 Caprino Veronese.

La presentazione ufficiale è stata programmata per sabato 28 marzo 2009, presso la Sala Civica di Caprino Veronese, alle ore 17:00. In questa occasione si presenteranno i sette soci fondatori e i programmi dell’Associazione stessa; vi sarà, per tale occasione, anche l’inizio della campagna associativa. Tutta la cittadinanza è invitata!!!

