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Cara Amica, caro Amico 

 

in data 15 giugno 2022 abbiamo costituito il “Centro Studi Giancarlo Cerini Aps”.  

 

Con il consiglio direttivo del 24 agosto 2022 abbiamo proposto le prime azioni per realizzare quella 

“comunità di persone”,di cui Giancarlo ci ha sempre parlato per essere presenti e attivi sulla scena 

istituzionale e sociale.  

 

Il nostro obiettivo è quello di rinnovare il percorso di studi, ricerche, libri e amicizie che Giancarlo 

ci ha lasciato in eredità per farli rimanere vivi e per realizzare “riforme possibili”. 

 

Costruire una comunità di donne e uomini che si facciano carico di questo è doveroso e urgente 

perché c'è la necessità di riscoprire la dimensione esistenziale dell'educazione e la condivisione di 

un progetto riformatore. 

 

Per concretizzare il funzionamento e lo svolgimento delle attività del Centro Studi abbiamo deciso, 

come Consiglio Direttivo, una campagna di iscrizioni prevedendo la possibilità di adesione, in 

qualità di persone fisiche, al Centro come Socio ordinario (con quota di iscrizione di 30 €) o come 

Socio sostenitore (con quota di iscrizione di 70 €) tramite compilazione del modulo allegato e 

versamento diretto. 

 

Inoltre per sostenere il Centro Studi, come previsto dal nostro Statuto, sono possibili donazioni e 

contributi da parte di Enti, Associazioni, Istituzioni, Fondazioni e Privati tramite bonifico bancario 

intestato a Centro Studi Giancarlo Cerini, Banca Intesa Sanpaolo, Iban 

IT59D0306909606100000190197  

 

Per informazioni e iscrizioni il “Centro Studi Giancarlo Cerini” rimane aperto a Forlì, in via 

Andrelini,59 il lunedì dalle 16 alle 17:30. 

Per comunicazioni il nostro indirizzo mail è: segreteria@centrostudigiancarlocerini.it 

 

Forlì, settembre 2022                                                                                       La Presidente 

                                                                                                                      Loretta Lega Cerini 
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Alla presidente del  

Centro Studi Giancarlo Cerini Aps 

Forlì 
 

 

 

OGGETTO: Richiesta di Iscrizione al Centro Studi Giancarlo Cerini Aps   
 

(i campi * sono obbligatori) 

 

Il/la sottoscritto/a *____________________________________________________________  

nato/a  a ___________________________________________________________   il _________________________  

residente in Via/Corso/Piazza*___________________________________________________   n.*______________  

comune* ______________________________________________________________________________________  

CAP*_________________ Provincia ________  Cod.Fisc.: ______________________________________________ 

Tel_______________________________________ Cell_________________________________________________  

E-mail* _______________________________________________________________________________________ 

Visto lo Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale 

“Centro Studi Giancarlo Cerini”, con sede in Forlì 

chiede l'ammissione a detta Associazione condividendone gli scopi, le finalità e i regolamenti. 

 

 ________________________________                                   ______________________________________ 

         (Luogo, data)                                                                                                   (firma) 

 

A sostegno del Centro Studi Giancarlo Cerini versa la quota associativa annuale come: 

 socio ordinario (euro 30) 

 socio sostenitore (euro 70) 

Con la sottoscrizione del presente modulo, ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 autorizza il 

trattamento dei dati personali secondo le modalità e i limiti consentiti dalla legge.  

 

________________________________                                   ______________________________________ 

         (Luogo, data)                                                                                                   (firma) 

 

 

 

NB. Per consegnare il presente modulo a mano il Centro Studi Giancarlo Cerini rimane aperto a Forlì, in 

via Andrelini, n.59, il lunedì dalle 16,00 alle 17,30. Qualora si volesse inoltrare tramite mail, inviarlo al 

seguente indirizzo: segreteria@centrostudigiancarlocerini.it allegando una copia del proprio 

documento d'identità. Per ulteriori informazioni inviare un'email all'indirizzo sopra riportato. 
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