Associazionismo - Albo Provinciale delle Associazioni

Atto Costitutivo di Associazione

L’anno 2002, il giorno 10 Ottobre, con la presente scrittura, da valere ad ogni effetto di legge tra i signori:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baldini Ivano
Beneventi Giorgio
Bertoni Primo
Chiodi Morena
Cristoni Rossana
D’ambrosio Silvana
Galli Tina
Grandi Giulia
Leonardi Silvana
Lodi Mirella
Martinelli Maria Rosa
Masetti Massimo
Paltrinieri Anna
Picchioni Elisabetta
Pignatari Vera
Rigagnoli Donatella
Rizzi Maria
Romaniello Vincenza
Savigni Paola
Soli Anna Maria

•
•
•
•
•
•

Verdi Viviana
Vitali Luisetta
Gasiani Viviana
Vandelli Anna
Gasiani Mario
Malagoli Ivano

Si stipula e si conviene quanto segue:

Articolo 1
E’ costituita, tra essi comparenti, un’Associazione avente la denominazione: “Per non sentirsi soli. Un sostegno a chi convive con l’Alzheimer”, abbreviabile in: PER NON SENTIRSI SOLI.

Articolo 2
L’Associazione ha sede in Via Balestri n. 265 Vignola (MO)

Articolo 3
La durata dell’Associazione è illimitata. La stessa potrà, per decisione unanime, essere anticipatamente sciolta

oltre che per motivi di legge anche per i giusti motivi di cui allo Statuto Sociale.

Articolo 4
L’Associazione non persegue fini di lucro e intende promuovere ogni attività a favore dei malati di morbo di
Alzheimer e dei loro familiari.
Si propone di raggiungere i suoi fini attraverso le seguenti principali attività:
•
•
•
•
•
•

informare e sensibilizzare l’opinione pubblica e tutte le figure professionalmente coinvolte e gli Enti Pubblici sulle problematiche della demenza;
assistere e sostenere i malati e i loro familiari divenendone un punto di collegamento e coordinamento;
tutelare i diritti del malato e dei suoi familiari per ottenere una migliore legislazione e politiche degli Enti
Pubblici volte al sostegno dei malati ed alla formazione dei loro familiari, dei volontari e degli operatori;
promuovere iniziative culturali ed altre manifestazioni che facilitino la diffusione delle informazioni, la
raccolta dei fondi per la realizzazione degli scopi associativi;
operare in qualunque modo venga ritenuto utile ed opportuno per migliorare la posizione assistenziale,
sociale ed umana delle persone affette da malattia, dai disturbi ad essa correlati;
promuovere iniziative per migliorare la diagnosi e l’assistenza al malato, la formazione di personale socio-sanitario e l’assistenza alle famiglie dei malati.

Essa non intende sostituirsi ad associazioni e movimenti esistenti, ma porsi,con essi, in completa sintonia e
aperta collaborazione, affinché iniziative ed interventi rispondano alle necessità e finalità statutarie.
Escludere ogni connotazione partitica nel rispetto del pluralismo democratico e delle opinioni di quanti si
riconoscono nei principi sanciti dalla Costituzione Repubblicana al fine di salvaguardare la propria autonomia e funzione sociale. Si fonda sul principio dell’autofinanziamento, dell’autogestione e sul volontariato, con
pieno titolo di responsabilità e autonomia del proprio operato.
Promuovere incontri e rapporti con le istituzioni, gli Enti e la Associazioni del territorio.
Elaborare e attuare iniziative proposte dai soci, anche in collaborazione con organismi pubblici o privati.

Articolo 5
L’Associazione è regolata, oltre che dalle norme contenute nel presente Atto Costitutivo, dalle disposizioni
delle vigenti leggi in materia e da quelle contenute nello Statuto Sociale che, composto di 14 articoli, previa
lettura ai comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera “A”, perché ne costituisca parte integrante e
sostanziale.

Articolo 6
I proventi e le entrate costituenti il patrimonio della Associazione sono indicati all’art. 3 dello Statuto Sociale.
Inoltre fanno parte del patrimonio dell’Associazione i beni che diventeranno proprietà dell’Associazione, ed
eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 7
Le norme relative all’amministrazione dei soci, allo scioglimento dell’Associazione ed alla devoluzione del
patrimonio sociale sono regolati dagli artt. 5 e 13 dello Statuto Sociale. I diritti e i doveri degli associati sono
regolati dall’art. 6 dello Statuto Sociale.

Articolo 8
Ogni socio è tenuto a versare la quota di iscrizione e relative quote annuali determinate anno per anno

dall’assemblea su proposta del Comitato Direttivo.

Articolo 9
Secondo quanto previsto dall’art. 9 dello Statuto Sociale vengono eletti quali membri del Consiglio Direttivo i
Signori:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Masetti Massimo
Baldini Ivano
Savigni Paola
D’Ambrosio Silvana
Lodi Mirella
Beneventi Giorgio
Rigagnoli Donatella
Vitali Luisetta
Cristoni Rossana

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, tenuta contestualmente a questo atto nomina:
Presidente:
Baldini Ivano
Vice Presidente:
Lodi Mirella
Segretario:
Savigni Paola
Tesoriere:
Rigagnoli Donatella
Come previsto dall’art. 11 dello Statuto Sociale vengono eletti membri del Collegio dei Provibiri i seguenti
Signori:
•
•
•

Chiodi Morena
Verdi Viviana
Martinelli Maria Rosa

In conformità con quanto stabilito all’art. 12 dello Statuto Sociale il Collegio dei Revisori dei Conti viene
composto dai Signori:
•
•
•

Clò Cristina
Montanari Loredana
Pignatari Vera

Articolo 10
Il Presidente è autorizzato a svolgere presso le competenti autorità tutte le formalità necessarie per il normale
e migliore funzionamento dell’Associazione.

Articolo 11
La presente associazione si impegna a chiedere l’iscrizione nel Registro Provinciale del Volontariato di Modena ai sensi dell’art. 8 della Legge 11/08/19991 n. 266 e della Legge Regionale 02 settembre 1996 n. 37.

Articolo 12
Le spese del presente atto e sue conseguenti sono a carico dell’Associazione.
Il presente atto è dai componenti letto, approvato e sottoscritto.

