ASSOCIAZIONE
CIVICA

MONTIMAR
L'Associazione civica Montimar nasce con un atto formale nell'Ottobre del 1991 e fissa la sua
sede in Marzocca di Senigallia.
Lo statuto prevede che questa sede possa essere variata purchè rimanga in località Marzocca Montignano.
Questa clausola non è casuale in quanto il nome stesso dell'Associazione riunisce in se le due
componenti territoriali che l'hanno fortemente voluta,persone di Marzocca e Montignano che
intendevano creare un punto di aggregazione che unisse le due Frazioni in iniziative comuni, e
le due componenti paesaggistiche: il "monte" e il "mare"
Di seguito riportiamo un breve estratto dallo Statuto dell'Associazione per quelli che riteniamo
essere i
punti essenziali che si debbano evidenziare.
Natura
L'Associazione ha carattere volontario, è apartitica e non ha scopi di lucro
Scopi
Gli scopi dell'Associazione sono quelli di promuovere, sostenere, coordinare qualsiasi iniziativa
dicarattere sociale in senso lato, al fine di favorire i rapporti, le conoscenze, lo scambio di
idee e di esperienze, l'impegno civico e sociale, la solidarietà Ira coloro che vivono o lavorano
a Marzocca eMontignano.
Per iniziative di carattere sociale si intendono a solo titolo indicativo:
Iniziative culturali: convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, seminari, istituzioni di
biblioteche, proiezioni di film o documentati, ecc.
Iniziative ricreative: incontri, manifestazioni, gite, spettacoli, intrattenimenti, giochi,
concorsi,pranzi sociali, ecc...
Iniziative economiche: attività promozionali, turistiche, commerciali ed artigianali, pubbliche
relazioni, gemellaggi, ecc...
Iniziative divulgative: corsi di preparazione e perfezionamento, gruppi di studio e di
ricerca,pubblicazioni editoriali, ecc...
Iniziative sportive: promozione, creazione, sostegno ad attività sportive nuove o già esistenti,
gare e manifestazioni sportive, ecc... "
Su questi presupposti si é basata la vita di una Associazione che in quasi 19 anni di attività ha
saputo attirare su di sé e sulle proprie iniziative l'attenzione e l'affetto della gente ed ha
saputo allargare le proprie prospettive non solo su territorio locale, sempre fortemente
valorizzato, ma anche nazionale ed internazionale.
Per i soci dell'Associazione e per il pubblico più vasto che ne segue le manifestazioni, il tempo
libero
é
un
calendario
fitto
di
appuntamenti:
iniziative
culturali,
ricreative,
turistiche,divulgative,sportive;mille
occasioni
per
partecipare
ad
eventi
ispirati
al più autentico spirito associativo, così come sopra enunciato.

Informazioni e contatti :
Referente: Bonci Maria Cristina-Via dei Liguori, 23
Marzocca di Senigallia
Indirizzo mail : info@montimar.it
tel. e fax: 071/69082
http://www.montimar.it/

