
  

  

ISCRIVITI 
 
Iscriversi come socio sostenitore  
all’Associazione Ricchizza Pietrapaola 
è semplice e gratuito.  
 
Le iscrizioni sono aperte a chiunque 
voglia partecipare con progetti e nuove 
idee. 
 
Scrivici: 
associazionericchizza@gmail.com 

Consulta il sito: 
www.associazionericchizzapietrapaola.com 
 
DONARE 
Le donazioni all’Associazione 
Ricchizza Pietrapaola possono essere 
effettuate 
 
Sul sito: 
www.associazionericchizzapietrapaola.com 

 
Con C/C Bancario: 
IT27 H 03111 50090 0000 0000 1092 
A.R.P.O. Associazione Ricchizza 
Pietrapaola 
 
 

 
Contatti 
 
Sede legale: Via Napoli, 12 - 87060 
Pietrapaola (CS)  

 

 

 
ASSOCIAZIONE 

RICCHIZZA 
PIETRAPAOLA 

 

Più valore al nostro Borgo! 

 

 

C. F. 97038610784 

 

http://www.associazionericchizzapietrapaola.com/
http://www.associazionericchizzapietrapaola.com/
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Associazione di 
Promozione Sociale 

L’Associazione Ricchizza Pietrapaola nasce dall’idea 

dei soci fondatori originari del borgo alle porte della 

Sila Greca, lì dove mare e montagna si incontrano.  

Esperienze simili li hanno portati lontano dal luogo 

d’origine, ma sempre legati alle sue ricchezze 

paesaggistiche e culturali.  

Da qui, l’idea per un’associazione come piazza libera 

ed aperta allo scambio di idee, una piattaforma per lo 

sviluppo di progetti per contribuire al bene insieme e 

per la comunità locale.  

Condivisione e sostegno sono le prerogative 

dell’Associazione Ricchizza Pietrapaola, nell’incontro 

tra generazioni, geografie, patrimonio paesaggistico 

e tradizioni locali per un futuro migliore che inizi dal 

presente. 

“Vogliamo promuovere le ricchezze dei borghi 

insieme a chi li abita, celebrando gli insegnamenti 

di quella generazione nata e vissuta tra le due 

Guerre, migrata in Europa o nelle Americhe. Un 

esempio di dedizione alla famiglia, al lavoro e al 

paese. Nel ricordo del luogo d’origine e delle sue 

persone tutte, vogliamo restituire un piccolo 

contributo con la speranza che possa essere 

l’inizio di una lunga serie di attività.” - I Soci 

fondatori 

 

Obiettivi 

L’Associazione Ricchizza Pietrapaola promuove lo 

svolgimento di attività nel settore di beneficenza, 

assistenza familiare, sociale, anche nei confronti dei 

propri associati quando si tratti di persone con forte 

svantaggio sociale e tutela dei diritti.  

L'Associazione potrà svolgere anche attività 

direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero 

accessorie in quanto integrative delle stesse, nei 

limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 

e successive modifiche e integrazioni. 

L’associazione ha lo scopo di intervenire per il 

miglioramento delle condizioni di vita delle persone 

con forte svantaggio sociale, dando loro voce e 

sostegno con progetti di sviluppo socio-culturale.  

La stessa di impegna a promuovere il territorio, per 

aspetti culturali, storico-paesaggistico e turistici.   

Per la realizzazione dei suoi scopi l'associazione 

potrà attivare una rete di collaborazioni tra 

cooperative e associazioni, in un sistema 

integrato con gli enti pubblici e privati operanti 

nella medesima direzione. 

Progetti 

Per il 2018, l’associazione si propone di 
raccogliere fondi totalmente destinati a 
sovvenzionare: 

 rivalorizzazione di opere del borgo: 
portone principale della Chiesa di Santa 
Maria delle Grazie 
 

 dare visibilità al paese in un circuito di 
promozione turistica e culturale 

 

 

Fondi 

 Sottoscrizioni a premi con estrazione il  
1 maggio 2018  
 

 Donazioni tramite C/C Bancario 

 Iban: 

  IT27 H 03111 50090 0000 0000 1092 

 

http://www.associazionericchizzapietrapaola.com/

