N. 17507 di Repertorio

N. 6311 di Raccolta

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
DI PROMOZIONE SOCIALE
(Ai sensi della LEGGE 7 dicembre 2000 n. 383)
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaquattro, il giorno trenta
del mese di marzo
30 MARZO 2004
In Verona, nel mio studio in Via Dominutti al civico n.20.
Innanzi

a me dott. Mario Bernardelli,

Notaio in Verona, i-

scritto al Collegio Notarile di Verona,
sono presenti:
AGNOLI PAOLINA, religiosa, nata a Castelnuovo del Garda (VR)
il 15 gennaio 1943, domiciliata a Verona (VR), Via Don Giuseppe Baldo n. 7;
n.c.f. GNL PLN 43A55 C225N;
BELLOTTO

GABRIELLA,

(VR)

17 marzo 1940, domiciliata

il

religiosa,

nata a Castelnuovo del Garda
a Verona

(VR), Via Don

Giuseppe Baldo n. 7;
n.c.f. BLL GRL 40C57 C225U;
MANELLA

AGOSTINA,

religiosa, nata a Darfo Boario Terme (BS)

il 25 dicembre 1935, domiciliata a Verona (VR), Via Bolzano
n. 1;
n.c.f. MNL GTN 35T65 D251W;
CORAZZA ANTONIETTA, religiosa, nata a Verona (VR) il 13 otto-

bre 1956, domiciliata a Verona (VR), Via Don Giuseppe Baldo
n. 7;
n.c.f. CRZ NNT 56R53 L781Q;
PERNICI MARTINA, religiosa, nata a Piancogno - Borno (BS) il
18 marzo 1942, domiciliata

a Verona

(VR), Via Don Giuseppe

Baldo n. 7;
n.c.f. PRN MTN 42C58 B054F;
PERINA VALTER, libero professionista, nato a Povegliano Veronese (VR) il 18 maggio 1951, domiciliato a Torri del Benaco
(VR), Via Alessandro Manzoni n. 19;
n.c.f. PRN VTR 51E18 G945X;
ETTRAPINI ALDO, impiegato, nato a Bussolengo (VR) il 2 aprile
1946, domiciliato a Verona (VR), Via Pantheon n. 10/A;
n.c.f. TTR LDA 46D02 B296M;
RENOFFIO

GIANCARLO,

architetto,

nato

a

Oppeano

(VR)

il

26

giugno 1952, domiciliato a Verona (VR), Via San Felice Extra
n. 38;
n.c.f. RNF GCR 52H26 G080X;
RAMARRO
27

RENATO,

gennaio

pensionato, nato a Villa Bartolomea (VR) il

1940,

domiciliato

a

Villa

Bartolomea

(VR),

Via

Brancaglia n. 23;
n.c.f. RMR RNT 40A27 L912V.
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono
certo, previa concorde rinuncia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, mi dichiarano di essere cittadini ita-

liani e mi richiedono di rogare il presente atto con il quale
convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1
I comparenti AGNOLI PAOLINA, BELLOTTO GABRIELLA, MANELLA AGOSTINA,

CORAZZA

ANTONIETTA,

PERNICI

MARTINA,

PERINA

VALTER,

ETTRAPINI ALDO, RENOFFIO GIANCARLO e RAMARRO RENATO dichiarano di costituire, come con il presente atto costituiscono, ai
sensi della legge 7 dicembre

2000 n° 383, una Associazione

culturale di promozione sociale denominata
"AMICI di Don Giuseppe BALDO e di Madre Ippolita FORANTE".
ARTICOLO 2
L'Associazione ha sede in Verona (VR), Via Don Giuseppe Baldo
n. 7.
ARTICOLO 3
L'associazione è apolitica e apartitica, ha come scopo di offrire sostegno spirituale e materiale alle famiglie e persegue finalità di formazione umana, spirituale e di solidarietà
sociale. L'associazione non ha scopo di lucro.
L’associazione
dei

propri

svolge

associati

dell’attività,

attività
e

di

di

utilità

terzi.

Gli

sociale

a favore

eventuali

proventi

gli utili, gli avanzi di gestione, i fondi e

il capitale dell’associazione non possono in alcun caso essere ripartiti, anche indirettamente,

tra gli associati, salvo

che la distribuzione non sia imposta dalla legge.
Per

il

raggiungimento

dei

propri

obiettivi

l’associazione

svolge

attività

caritativa

e

di

assistenza

di beneficenza

socio

sanitaria,

a favore di persone

di attività
bisognose;

promuove e sostiene le adozioni a distanza nonché l’accompagnamento

a bambini

socialmente

disagiati;

presta la propria

assistenza a persone anziane che versano in stato di bisogno
allo

scopo

di garantirne

la socializzazione

e rimuovere

le

situazioni di disagio sociale e di difficoltà sia fisica che
economica.
Si impegna

inoltre a svolgere attività in ambito educativo,

di promozione della cultura e dell’arte e di tutela del patrimonio

ambientale,

nonché

tutte

quelle

che

sono ritenute

atte al fine del raggiungimento degli scopi statutari. Tutte
le attività non conformi agli scopi associativi e in contrasto con le leggi vigenti in materia sono vietate.
Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate
a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Per il raggiungimento dei propri fini l’Associazione si propone di svolgere l’attività nei seguenti settori:
a) assistenza sociale e socio-sanitaria;
b) assistenza sanitaria;
c) beneficenza;
d) istruzione;
e) formazione.
Sono compresi negli scopi dell'Associazione:

1) la valorizzazione e l’opera del volontariato. Può stabilire forme di raccordo e collaborazione con soggetti, pubblici
e privati, operanti con analoghe finalità anche in vista della possibile gestione associata dei servizi e presìdi;
2) l'organizzazione

e l’erogazione dei servizi e prestazioni

di ricovero pieno, di ricovero diurno, di carattere ambulatoriale o domiciliare, sia di carattere sanitario che sociale;
3) la promozione culturale, l’addestramento, la formazione e
l’aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività;
4) la promozione o la partecipazione
sui temi di particolare
splica

l’attività

in attività di ricerca

interesse nei settori in cui si e-

dell'Associazione,

anche

attraverso

l’at-

tuazione di iniziative sperimentali.
ARTICOLO 4
L'Associazione

ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050

(duemilacinquanta).
ARTICOLO 5
L'Associazione avrà come principi fondamentali la Costituzione Italiana, la legislazione vigente in materia e lo Statuto
associativo che
sclusivo

ribadisce: l'assenza di fini di

perseguimento

di

finalità

di

lucro, l’e-

solidarietà

sociale,

l’elettività e la gratuità delle cariche associative, la sovranità dell’assemblea degli associati, il divieto di svolgere attività

diverse da quelle istituzionali

ad eccezione di

quelle economiche marginali, la libera e volontaria adesione
all’associazione, il funzionamento basato sulla volontà democratica espressa dagli associati.
ARTICOLO 6
L'Associazione

è retta da quanto previsto dal presente atto

costitutivo e dallo Statuto che, previa lettura datane da me
Notaio ai comparenti e previa
tazione

da

parte

degli

sua visione ed espressa accet-

stessi,

si

allega

al presente

atto

sotto lettera "A" per formarne parte integrante ed essenziale.
ARTICOLO 7
I comparenti stabiliscono che il Comitato Direttivo sia composto da n. 7 (sette) membri e nominano a fare parte del primo Comitato

Direttivo i seguenti componenti ai quali conte-

stualmente vengono attribuite le seguenti rispettive cariche:
* RENOFFIO GIANCARLO - Consigliere - Presidente;
* ETTRAPINI ALDO - Consiglire - Vice Presidente;
* CORAZZA ANTONIETTA - Consigliere - Segretario;
* PERINA VALTER - Consigliere;
* BELLOTTO GABRIELLA - Consigliere;
* MANELLA AGOSTINA - Consigliere;
* PERNICI MARTINA - Consigliere.
ARTICOLO 8
I comparenti nominano Revisore Contabile il signor:
* REMELLI ALESSANDRO, nato a Valeggio sul Mincio (VR) il 3 aprile 1943, domiciliato in Valeggio sul Mincio (VR), Via San

Pietro n. 12;
n.c.f. RML LSN 43D03 L567D.
ARTICOLO 9
Tutti i sopra nominati

componenti del primo Comitato Diret-

tivo presenti alla riunione dichiarano che non esistono elementi di incompatibilità e di accettare le rispettive cariche.
ARTICOLO 10
Gli

eletti di cui al precedente articolo 7 (sette) costi-

tuiscono così, in applicazione dello Statuto dell’Associazione,

il primo Comitato Direttivo, suscettibile di modifiche o

di integrazioni in successive ed apposite Assemblee degli Associati.
ARTICOLO 11
Il signor RENOFFIO GIANCARLO, nella sua qualità di Presidente
viene

espressamente

autorizzato

e personalmente

delegato

ad

apportare al presente atto costitutivo ed all'allegato statuto associativo
competente

tutte le eventuali

autorità

modifiche richieste dalla

nonchè a compiere tutte le pratiche ne-

cessarie, utili od opportune, senza alcuna riserva o limitazione, per rendere operativa la costituita Associazione, attribuendogli al riguardo ogni più ampio ed illimitato potere
in merito.
ARTICOLO 12
Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita al-

la quale i qui sottoscritti associati fondatori dichiarano di
impegnarsi

ad

effettuare

i versamenti

necessari

ai fini di

coprire tutte le spese di costituzione ed attivazione.
Quest'atto fu da me Notaio letto ai richiedenti ed a mia interpellanza

dagli

stessi

dichiarato

conforme

alla

loro vo-

lontà.
Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a
mano da me Notaio consta di due fogli di cui sono occupate
pagine sette per intero e fin qui dell'ottava pagina.
F.to: AGNOLI PAOLINA
F.to: GABRIELLA BELLOTTO
F.to: AGOSTINA MANELLA
F.to: ANTONIETTA CORAZZA
F.to: PERNICI MARTINA
F.to: ETTRAPINI ALDO
F.to: PERINA VALTER
F.to: RENOFFIO GIANCARLO
F.to: RAMARRO RENATO
F.to: MARIO BERNARDELLI - NOTAIO.

