
CESTERIA IN ITALIA

Il  sito  www.cesteriainitalia.it è  un  sito  aperto  a  tutti  i  cestai  che  risiedono  in  Italia,  è  consultabile  
liberamente e gratuitamente da tutti; ha come finalità quella di far conoscere e diffondere la cultura intorno  
agli intrecci e chi ancora la trasmette e la porta avanti.
Di seguito riportiamo una scheda. Compilare solo quello che si vuole che appaia sul sito.
E' possibile mandare anche una fotografia (ad esempio dei cesti o del cestaio o di entrambi) da inserire 
accanto ai propri dati nelle pagine regionali con l'elenco dei cestai in Italia (foto orizzontale).
Nel caso si voglia in futuro cancellare i propri dati dal sito, basterà contattarci nuovamente.
(Per dubbie e domande: Lorenza Garau tel. 3349049650, mail lorimbrik@gmail.com)

NOME: …................................................................................................

COGNOME: …........................................................................................

(del cestaio/intrecciatore o del presidente dell'associazione che si occupa di cesteria)

ASSOCIAZIONE: …................................................................................

(solo se si fa parte di un'associazione che si occupa di cesteria, oppure se si è un'associazione che vuol essere inserita  

nell'elenco)

REGIONE: ….............................................................

INDIRIZZO: …....................................................................................................................

(indicare l'indirizzo completo, oppure anche solo la località generica, in base a quello che si vuole che appaia sul sito)

ATTIVITA' SVOLTA (in due righe): ….............................................................................................

….........................................................................................................................................................

(per esempio: cestaio, faccio cesti da funghi e gerle, tengo corsi, attività di ricerca e di documentazione sugli intrecci  

tradizionali, ...)

MATERIALI UTILIZZATI: ….............................................................................................

…...........................................................................................................................................

(per esempio: salice con buccia, salice pelato, canna, ulivo, olmo, nocciolo, castagno, ...)

materiali comprati:  sì  no

materiali raccolti a mano:  sì  no

piantagione propria:  sì  no

CONTATTI: (inserire i contatti che si vuole che appaiano sul sito)

telefono: …..............................................................

mail:.........................................................................

sito: ….....................................................................

altro: ........................................................................

….............................................................................

CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI

In ottemperanza al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, acconsento alla 

pubblicazione sul sito www.cesteriainitalia.it dei miei dati indicati in questo foglio.

Data ................................. FIRMA

Luogo …........................... …..............................

http://www.cesteriainitalia.it/
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