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Iscrizioni per l’anno 2015 all’associazione Centro Culturale Candide
Candìde ha promosso e continua a promuovere scrittori, artisti, scienziati,
poeti, oltre a proseguire nelle proprie battaglie per la salute pubblica e la libertà di
espressione. Questo perché, come dice Roberto Saviano, autore di un coraggioso
libro contro la camorra, “Le parole possono cambiare il mondo”, anche quelle di
uno solo. Ed è stato sempre così, dalle parole pronunciate da un profeta ebreo sulle
rive del Giordano duemila anni fa a quelle che nei secoli hanno iniziato le rivoluzioni
che hanno cambiato il corso della storia. Il Centro Culturale Candide fa della parola
e della scrittura, la testimonianza più forte dell’impegno morale e della solidarietà
sociale che impegna noi tutti cittadini di sana e forte costituzione (art. 2). Ma
occorrono parole giuste e chiare, che esprimano argomenti validi ed eticamente
corretti, destinati a scavare nelle menti e nelle coscienze, a vincere le incomprensioni
e le resistenze che sempre si oppongono alle buone cause.
Con modestia ma fermezza giuro che intendo proseguire questo mio zelo. Il
sostegno di ogni associato è prezioso e insostituibile per proseguire un impegno
che si fa nostro, di tutti noi cittadini informati e responsabili.
MODALITÀ E COSTI DI ADESIONE
I versamenti si possono effettuare sul conto IBAN IT17 F056 9611 0060 0002
7330 X18 presso la Scrigno Internet banking della Banca Popolare di
Sondrio intestato a avv. Giovanni Bonomo, specificando in causale "Centro
Culturale Candide – contributo di associato".
L’Associazione, nel totale rispetto della legge sul trattamento dei dati
personali (D.Lgs. 196/2003), informa che gli stessi vengono utilizzati esclusivamente
per finalità correlate agli scopi statutari e istituzionali dell’Associazione, e che non
vengono in alcun modo resi noti o ceduti a terzi.
Sono soci Sostenitori coloro che sostengono le attività dell’Associazione con
un versamento di € 30.
I soci Onorari sono nominati dal Direttivo e sono parte dell’Assemblea dei
Soci. Versano una quota di € 50 .
I soci sono considerati Benemeriti quando
dell’associazione con un contributo che parte da € 100.
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Per gli studenti fino a 25 anni e i pensionati è possibile il pagamento di una
quota ridotta ad € 15 per diventare soci sostenitori.
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