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AGGIORNAMENTO ISCRIZIONE ELENCO LFA

Dati organizzazione

Denominazione dell'organizzazione: 
Associazione LIbera Culturale Ecologica per la tutela dell'ambiente e del territorio.
Codice Fiscale: 
91317470374

Sede legale

Sede legale organizzazione: 
Via Galeazza 2, 40132, Bologna, BO
Telefono cellulare: 
371.3561638
Email: 
borgoalice@gmail.com

Sede operativa

Sede operativa organizzazione: 
Via Galeazza 2, 40132, Bologna, BO
Telefono cellulare: 
3713561638
Email: 
borgoalice@gmail.com

Contatti organizzazione

Sito web: 
https://www.flickr.com/photos/131942655@N02/
Email: 
borgoalice@gmail.com

Composizione del consiglio direttivo

Presidente: 
Bianchi Damiano
Vice Presidente: 
Marasco Gianni
Segretario: 
Bazzocchi Giorgio
Tesoriere: 
Mancini Paola
Consiglieri: 
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Frassanito Rita
Giorgio Negri

Documentazione

Eventuale Documentazione: 
 verbale_assemblea_ordinaria_di_bilancio.10.02.2017.pdf
 bilancio_2016.pdf
 relazione_consuntivo_2016.pdf
 progetti_e_proposte_2017.pdf

Descrizione sintetica dell'attività svolta nell'ultimo biennio: 
 Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, per un armonioso ed equilibrato
rapporto tra le attività umane, il territorio e il benessere della persona.  Promozione della
mobilità sostenibile e diffusione dell’uso della bicicletta. Raccolta, riparazione e rimessaggio
delle bici dismesse  Organizzazione attraverso una rete di soggetti attivi di forme di
volontariato e di solidarietà sociale verso categorie più svantaggiate e socialmente più deboli
al fine di favorire situazioni di effettiva integrazione sociale (Anziani e ragazzi in accordo con la
scuola pubblica).  Promozione e sostegno di una cultura del consumo senza sprechi e l’uso di
prodotti naturali e biologici.  Corsi base e avviamento all’uso del computer, videoscrittura,
posta elettronica, internet.  Laboratori del riciclo creativo per bambini e per tutte le età. 
Percorsi e visite guidate per la conoscenza dell’ambiente e del territorio per il riconoscimento e
raccolta delle erbe spontanee con iniziative periodiche in primavera e in autunno che mirano
ad incentivarne l’uso in cucina e per la salute.  Monitoraggio del territorio, promozione del
corretto conferimento dei rifiuti e delle buone pratiche per la difesa dell’ambiente e del
Paesaggio.

Informazioni sui soci

Numero soci: 
37
Eventuale personale dipendente (soci): 
nessuno
Eventuale personale dipendente (non soci): 
nessuno
Eventuali lavoratori autonomi (soci): 
nessuno
Eventuali lavoratori autonomi (non soci): 
nessuno

Dati del legale rappresentante

Nome: 
Damiano
Cognome: 
Bianchi

http://comunita.comune.bologna.it/system/files/organizzazioni/richieste-lfa/documentazione/verbale_assemblea_ordinaria_di_bilancio.10.02.2017.pdf
http://comunita.comune.bologna.it/system/files/organizzazioni/richieste-lfa/documentazione/bilancio_2016.pdf
http://comunita.comune.bologna.it/system/files/organizzazioni/richieste-lfa/documentazione/relazione_consuntivo_2016.pdf
http://comunita.comune.bologna.it/system/files/organizzazioni/richieste-lfa/documentazione/progetti_e_proposte_2017.pdf
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Codice Fiscale: 
BNCDNC48S05D305E
Luogo di nascita: 
Diso
Data di nascita: 
05/11/1948
Comune di residenza: 
Bologna
Provincia di residenza: 
BOLOGNA
CAP di residenza: 
40132
Via di residenza: 
De Nicola
Numero civico di residenza: 
3
Telefono cellulare: 
335.6166096
Email: 
borgoalice@gmail.com
In qualità di legale rappresentante dal giorno: 
30 novembre 2009
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