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Prato, 07/07/2021 
 
Un caro saluto a tutti voi, amici dell’Associazione Gemellaggio Prato Wangen!  
Dopo 18 mesi caratterizzati dalla pandemia di Covid-19 (che ha ridotto drasticamente i contatti, gli scambi, 
gli incontri e le attività dell’Associazione) e dall’introduzione di un obbligato nuovo metodo di comunicazione 
con gli amici tedeschi: i video-concerti, siamo felicissimi di poter ripartire, se pur con tutte le cautele del caso, 
con le nostre consuete attività di cui vogliamo indicarvi il calendario di seguito. 
 
Prima di tutto le informazioni di carattere istituzionale e dirigenziale. 
 
Nelle scorse settimane è terminato il mandato del nostro Presidente Maurizio Bettazzi, che dopo 8 anni di 
presidenza ha comunicato, con grande rammarico, la propria indisponibilità a ricandidarsi. 
A Maurizio vanno i nostri complimenti ed il più sincero ringraziamento per l’incommensurabile impegno 
profuso nel portare avanti l’impegno assegnatogli. 
 
Il Consiglio Direttivo ha quindi nominato Britta von Websky (attuale Vicepresidente) come Presidente Pro-
Tempore, con il compito di organizzare le nuove elezioni del Consiglio Direttivo (e quindi del un nuovo 
Presidente) e aprire il nuovo Conto Corrente dell’Associazione per raccogliere le quote associative per l’anno 
2021. 
 
Il lockdown non ci ha permesso, in precedenza, di inviare ai soci i moduli per il rinnovo delle tessere. 
In allegato a questa comunicazione troverete il Modulo di Iscrizione in formato PDF compilabile, con le 
istruzioni per sottoscrivere e rinnovare le vostre adesioni. 
 
Vi invitiamo a scaricare l’allegato da compilare, stampare e firmare per poi essere inviato digitalmente 
(unitamente alla prova di pagamento) all’indirizzo ufficio@prato-wangen.it oppure di persona presso i 
nostri uffici a Prato, Viale Galilei 184 previa appuntamento da prenotare al numero telefonico 327 999 5471. 
Il Vostro contributo è di vitale importanza per la prosecuzione delle numerose attività promosse dalla 
Associazione Gemellaggio Prato Wangen! 
 

 
CALENDARIO EVENTI 
 
> Sabato 7 Agosto ore 19:00 – Concerto “Fun Cool” a Wangen 
La delegazione dell’Associazione sarà a Wangen dal 6 all’8 Agosto p.v. per la ricorrenza della consueta 
Italienischer Abend (inclusa nel calendario della Wangener Kulturwochen) che si svolgerà il Sabato 7. 
Durante la serata, a partire dalle ore 19:00, i Fun Cool di Gabriele Borchi si esibiranno in un concerto in due 
tempi: dalle 19:00 alle 20:00 e dalle 21:30 alle 23:00. 
Vista l’impossibilità logistica di coinvolgere i tutti gli amici che di solito ci accompagnavano a Wangen, 
abbiamo deciso di trasmettere il concerto in live-streaming sul nostro canale YouTube. 
Non solo. Il Circolo “La Querce”, proprio il 7 Agosto, ha voluto organizzare una serata con cena e 
videoproiezione in diretta del concerto. 
Per seguire il concerto dalla TV di casa, dal PC, dal Tablet o Smartphone, potrete collegarvi al canale YouTube 
Prato-Wangen Official all’indirizzo 
https://www.youtube.com/channel/UCDGTdFZyrtPteUzd_jWky_Q?sub_confirmation=1 
oppure tramite il nostro sito internet https://www.prato-wangen.it/ . 
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Se invece volete passare una serata in compagnia e guardare il concerto durante la cena al Circolo “La 
Querce” potete prenotare il vostro tavolo di persona in Via Firenze 323 a Prato oppure al numero telefonico 
0574 593816. 
 
> Mercoledì 8 Settembre – Corteggio Storico 
Durante la prima settimana di Settembre, nei giorni a cavallo del Corteggio Storico, ospiteremo a Prato la 
delegazione di Wangen che ci ha confermato la propria presenza in città. 
Vi aggiorneremo nelle prossime comunicazioni sui dettagli degli incontri istituzionali e conviviali. 
 
> 4-8 Ottobre 2021 – Stage formativi e tirocini 
Dal 4 all’8 Ottobre ospiteremo 4 ragazzi del “Rupert Ness Gymnasium” di Wangen per una settimana di 
tirocinio alla Deutschradio. 
 
Prima metà di Ottobre 2021 – Michael Lang a Prato – Landesgartenschau 2024 
Nella prima metà di Ottobre ospiteremo a Prato il Sindaco di Wangen ed amico, Michael Lang, insieme ad 
una delegazione per pianificare la nostra presenza alla importantissima Fiera Vivaistica Regionale 
“Landesgartenschau” programmata proprio a Wangen per il 2024 (https://lgswangen2024.de/). 
Vi aggiorneremo nelle prossime comunicazioni sui dettagli degli incontri istituzionali e conviviali. 
 
> 18 Novembre 2021 – UNICEF e mostra fotografica Thomas Billhardt 
Il 18 Novembre, in concomitanza e come partecipanti al calendario ufficiale dei festeggiamenti di UNICEF 
Italia, inaugureremo la mostra fotografica del noto fotografo tedesco Thomas Billhardt 
(https://www.thomasbillhardt.com/) dal titolo “Bambini del Mondo”. La mostra verrà presentata 
successivamente anche nella città gemellata. Potrete trovare maggiori informazioni all’indirizzo 
https://www.si-po.org/index.php/400cultura/401-foto. 
 
> Bandi, Concorsi e Contributi 
In collaborazione con i nostri colleghi dell’Associazione di Wangen, tramite le Amministrazioni Comunali di 
Prato e Wangen, abbiamo partecipato ad un Bando Europeo emanato, sulla scia della lettera congiunta dei 
Capi dello Stato Sergio Mattarella e Walter Steinmeier, per dare un sostegno economico alle attività di 
gemellaggio tra Comuni italiani e tedeschi.  
E’ doveroso ringraziare Monika Leitner e gli Assessori Gabriele Bosi ed Hermann Spang per l’impegno ed il 
totale supporto offerti per darci l’opportunità di presentare il nostro progetto in pochissimi giorni. 
Ad oggi siamo in attesa di conoscere i risultati del bando. Vi aggiorneremo nelle prossime comunicazioni 
sull’esito del Bando. Intanto incrociamo le dita. 
 
Sperando di vedervi presto tutti vi mandiamo i nostri più 
Cordiali Saluti. 
 
Il Consiglio Direttivo 
 

https://lgswangen2024.de/
https://www.thomasbillhardt.com/
https://www.si-po.org/index.php/400cultura/401-foto


Alla C.A. del Consiglio Direttivo 

Associazione Gemellaggio Prato Wangen 

Viale Galileo Galilei 184, 59100 Prato (PO) 

ufficio@prato-wangen.it 

        

Domanda di ammissione a Socio Ordinario per l’anno 2021 

 

 Il/La sottoscritto/a 

 

Cognome e Nome (o Ragione Sociale)  

 

Luogo e data di nascita  

 

Codice Fiscale  

 

Comune di residenza  

 

Indirizzo di residenza  

 

Recapito telefonico  

 

Indirizzo e-mail  

 

 

C H I E D E 

di essere ammesso come SOCIO ORDINARIO della Associazione Gemellaggio Prato Wangen per l’anno 2021, 

ed a tal fine 

D I C H I A R A 

• di aver preso visione dello statuto sociale e di condividere le finalità dell’Associazione Gemellaggio 

Prato Wangen 

• di impegnarsi al versamento della quota associativa che il Consiglio Direttivo determinerà 

annualmente 

• di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 

2016/679 (General Data Protection Regulation) 

 

Luogo e data       In Fede 

 

        ____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estratto dallo Statuto dell’Associazione Gemellaggio Prato Wangen 
Articolo 4 – OGGETTO E SCOPI 
L’Associazione non ha scopo di lucro, è ispirata a principi di democrazia ed ha come oggetto sociale la partecipazione, promozione, organizzazione di 
attività, manifestazioni, eventi, convegni, progetti di carattere artistico, sportivo, culturale ed interculturale, formativo, linguistico, ambientale e 
sociale. 
Articolo 6 – SOCI 
Possono fare parte dell'Associazione in qualità di Soci tutte le persone, società, enti ed istituzioni che condividono gli scopi del presente Statuto e ne 
facciano domanda scritta. Possono anche essere ammessi quali soci i minori di 18 anni, dietro richiesta scritta dei genitori o di chi ne fa le veci. 
Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recesso: la comunicazione 
di recesso dovrà essere trasmessa per lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno ed avrà effetto dall’inizio dell’anno successivo. La 
comunicazione di recesso non solleva il socio dall’obbligo di far fronte al pagamento delle quote sociali maturate fino a quel momento. 
Articolo 16 – QUOTE ASSOCIATIVE 
Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota annua di iscrizione all’Associazione ed il termine per il suo versamento. Il Consiglio Direttivo potrà formulare 
proposte più favorevoli da riservare ai nuclei familiari che volessero associarsi cumulativamente. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi 
di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di 
effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e annuali. I versamenti sono comunque a fondo perduto né trasmissibili. Quindi nemmeno in 
caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione potrà essere richiesto il rimborso 
di quanto versato all’Associazione. 
 

Luogo e data       Per presa visione 

 

        ____________________________________ 
 
 
 
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)  
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri 
soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 
1. Finalità del Trattamento 
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine necessario allo svolgimento delle attività della Associazione Gemellaggio Prato-Wangen 
2. Modalità del Trattamento 
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano comunicazioni telefoniche, cartacee ed elettroniche, ivi comprese email, 
messaggistica sms e digitale in genere 
3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità ad accettare 
la richiesta di iscrizione alla Associazione Gemellaggio Prato Wangen 
4. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati forniti potranno essere comunicati agli enti ed alle associazioni facenti parte integrante dell’attività sociale, artistica, culturale e formativa della 
Associazione Gemellaggio Prato Wangen. La loro diffusione può essere predisposta solamente dalla Associazione Gemellaggio Prato Wangen 
5. Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Associazione Gemellaggio Prato Wangen, C.F. 02285210973, con sede in Prato (PO), Viale Galileo 
Galilei 184, telefono (+39) 327 999 5471, e-mail: info@prato-wangen.it 
6. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali 
sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profilazione. 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla Associazione Gemellaggio Prato Wangen, all'indirizzo postale della sede o all’indirizzo mail 
info@prato-wangen.it 
 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto e di accettare l’informativa che precede. 
 

Luogo e data       Per accettazione 

 

        ____________________________________ 
 
 



ISTRUZIONI PER L’INVIO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
La domanda di ammissione (pagine 1 e 2) debitamente compilata e firmata potrà essere inviata digitalmente 
all’indirizzo email ufficio@prato-wangen.it oppure consegnata personalmente presso i nostri uffici di Prato 
in Viale Galileo Galilei 184, prenotando un appuntamento al numero telefonico (+39) 327 999 5471. 
In entrambi i casi la domanda di ammissione, per essere accettata dovrà pervenire unitamente alla prova 
di pagamento della quota associativa. 
 

 

ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 
 

Il costo della quota associativa per l’anno 2021 è il seguente: 

 

Quota fissa Soci Ordinari 25,00 Euro 

Quota fissa Studenti (scolastici ed universitari) 5,00 Euro 

Nucleo famigliare (fino a 4 componenti) 40,00 Euro 

Componenti famigliari aggiuntivi (oltre i 4) 5,00 Euro 

Enti Pubblici/Privati ed Aziende 100,00 Euro 

 

Potrà effettuare il versamento della quota relativa alla Sua richiesta di iscrizione con i seguenti metodi: 

 

BONIFICO BANCARIO 

IBAN IT39 T030 6909 6061 0000 0180 651 

BIC BCITITMM 

BANCA INTESA SANPAOLO 

BENEFICIARIO ASSOCIAZIONE GEMELLAGGIO PRATO WANGEN 

CAUSALE QUOTA ASSOCIATIVA [NOME E COGNOME] 

 

ASSEGNO O CONTANTI 

Potrà effettuare il pagamento di persona, prenotando un appuntamento presso i nostri uffici di Prato in Viale 

Galileo Galilei 184, chiamando il numero telefonico (+39) 327 999 5471. 
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