
 





 
Città di Guardiagrele 

L’Assessore 
  

 

Guardiagrele, 03/03/2016 

 

  

SUCCESSO DI ISCRIZIONI AL REGISTRO COMUNALE DELLE FORME 

ASSOCIATIVE 
 

Il 29 febbraio è scaduto il termine per presentare la  domanda d’iscrizione al “Registro Comunale 

delle forme associative”, istituito con una seduta  di Consiglio Comunale il 5 dicembre 2015 presso 

la sede dell’ASD Comino, alla presenza delle Associazioni, che in quella sede hanno avuto la 

possibilità di intervenire e di portare le proprie considerazioni sulla stesura del  Regolamento 

attraverso il quale  è stato  strutturato un rapporto di collaborazione tra Ente e Associazioni. 

 

E’ un bel risultato quello di aver coinvolto così tante realtà della nostra città, che abbracciano 

tematiche  sportive, culturali, ambientali, turistiche e di promozione, di tutela dei diritti, formazione 

ed orientamento e molto altro. 

 

Questo è solo il primo passo verso una collaborazione auspicata e desiderata da questa 

Amministrazione, in quanto le Associazioni, come più volte sottolineato, sono la vera ricchezza del 

territorio, perché hanno contatto diretto con le persone. 

Per questo, un’azione coordinata tra istituzioni e associazioni è fondamentale per agire in modo 

ottimale. 

 

Le Associazioni che ufficialmente sono parte del Registro e che quindi, come riportato da 

regolamento, hanno diritto ai benefici quali ad esempio, l’utilizzo delle strutture, dei beni 

strumentali, la concessione di contributi in servizi e in denaro e di autorizzazioni sono: 

A.S.D. Desiderio Danza, A.S.D. Pugilistica Guardiese, A.S.D. Maiella Tennistavolo, A.S.D. 

Comino,  A.S.D. Fuoriluogo, A.S.D. Handball, Amici di San Domenico, Arci “Mario Rossetti” 

Caporosso, Archeoclub, Ass. Pensionati, Ass. Amici della Piana, Ass. Culturale “Andrea Bafile”, 

Amici di Billy, ADICONSUM, AVIS, Ass. San Donato, Abruzzo Eventi, Amici della Musica e del 

Teatro, Le Arti Antiche, Banda Città di Guardiagrele, Circolo Maiella, Cavocchio, Caritas “Nuova 

Vita”, CAI, Croce Rossa, Ente Mostra dell’Artigianato Abruzzese, Evento turismo,  Fondazione 

San Nicola Greco, Insieme per Caprafico,  Ass. Madonna dei Sette Dolori, Moto Vespa Club,  

Mo’Desti ONLUS, Ass. Nuovo Mondo, Punto Giovani, ProLoco, Progetto Noemi ONLUS, 

Tartufai della Maiella, TFA Teatro del Giardino, Ass. Valle del Sole. 

 

Ricordiamo alle Associazioni che si costituiranno in data successiva al 29 febbraio 2016, che 

potranno presentare comunque la domanda in qualunque momento. 

 

                                                                                                            

 

                                                                                                            Assessore alle politiche sociali 

                                                                                                         Inka ZULLI 

  


