Lugagnano, 16 gennaio 2017

Il

16

aprile

1999

è

stata

costituita

ufficialmente

l’associazione

denominata

“Coordinamento Comitati Carnevaleschi della provincia di Verona”, con sede legale in Lugagnano di
Sona (VR) Via Don Fracasso 3 e sede operativa – amministrativa in Verona Via Don Segala 2/a.
L’atto costitutivo e lo statuto dell’associazione sono stati depositati all’Ufficio delle Entrate
di Verona il 20 aprile 1999.
L’associazione è no-profit e si propone di promuovere e sostenere iniziative culturali,
sociali, educative e ricreative atte a favorire il superamento d’ogni tipo d’emarginazione rafforzando ed
esaltando i valori di civile convivenza e solidarietà umana.
Con questo spirito, sussistendone i mezzi, l’associazione si prefigge, tra gli altri, lo scopo
di intervenire in aiuto ad Enti, Associazioni e Soggetti privati bisognosi di sostegno.
Le manifestazioni carnevalesche promosse dal Coordinamento s’imperniano sulle
Maschere Ufficiali di ogni Comitato aderente, in un’ottica di tutela della cultura e delle rispettive
tradizioni popolari.
Oltre che a fornire sevizi agli associati, alla data odierna circa 86 gruppi, organizziamo
anche feste allo scopo di raccogliere fondi, i quali tolti le spese vanno devoluti a favore di chi ne ha di
bisogno.
I programmi futuri del Nostro Coordinamento sono ambizioni e realizzabile, ed
esattamente:
 Pubblicare tutte le Nostre attività su un sito web dove ognuno può avere, in tempo reale, tutte le
informazioni necessarie per quanto riguarda le sfilate, l’attività dei Comitati, ecc.
 Intensificare i rapporti con la Germania per rendere visibile e partecipe verso l’Europa il
Coordinamento proponendo i gemellaggi tra gruppi
 Aprire nuovi canali informativi/formativi con la carta stampata, radio e televisioni
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 Perseguire a valorizzare maggiormente, con la collaborazione di professionisti l’attività culturale
progettata circa due anni fa avente per oggetto “Cultura popolare e carnevale” perché, lo di ce la
parola stessa, il carnevale è cultura popolare

Il Coordinamento è aperto a tutti

e le iniziative che programma sono fatte solo di

volontari, queste persone sono quelle, che all’interno di ogni loro singola realtà paesana, organizzano non
solo il carnevale ma spesso sono anche quelli che curano la polisportiva del paese, fanno la sagra, ecc.
queste persone sono da valorizzare perché oggi non è facile fare del volontariato, volontariato gratuito.
Dall’evento sismico avvenuto in Emilia nell’anno 2012, il coordinamento è impegnato,
grazie all’apertura di un conto dedicato, nella raccolta fondi per aiutare il comitato di Mirandola nella
ricostruzione del paese.

Il Presidente

Zaninelli Loretta
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