REPERTORIO N. 120128
RACCOLTA N. 27761
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno venti luglio duemilasei.
In Torino, nel mio studio in Via Colli n. 20.
Avanti me dott. Giuseppe GIANELLI, Notaio iscritto al Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con
residenza in Torino,
sono personalmente comparsi i signori:
- POLI Valentina,[omissis];
- TRONZANO Marco Roberto Guido,[omissis];
- GALLO ORSI Alessandra,[omissis];
- BALBO di VINADIO Aimone,[omissis];
cittadini italiani, della cui identità personale sono certo, i
quali con il presente atto mi richiedono di far constare di
quanto segue:
1) Fra i signori POLI Valentina, TRONZANO Marco Roberto Guido,
GALLO ORSI Alessandra e BALBO di VINADIO Aimone è costituita,
ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile,
l'Associazione "Spazzi di Campagna ONLUS"in memoria delle
sorelle Annalisa, Maria Grazia e Franca Alloatti e di Nicola
Poli.
L'Associazione è una Organizzazione non lucrativa di utilità
sociale, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.
460 e successive modifiche e integrazioni.
2) L'Associazione ha sede in Vidracco (Torino), Via Vespia 8.
3) L'Associazione persegue in via esclusiva finalità di
solidarietà sociale, nel senso di cui all'art. 10 della citata
Legge n. 460/1997; non ha finalità di lucro, è apartitica ed,
in virtù di valori etici di natura laica, si ripromette di
concentrarsi
sulla
lotta
contro
il
disagio
psichico,
orientandosi
rigorosamente
verso
indirizzi
scientifici,
terapeutici sociali e culturali contemplati dai piani sociosanitari via-via emanati da autorità locali, nazionali e della
UE. Ispirandosi al completo riconoscimento ed universale
applicazione di diritti umani fondamentali espressi da
principi di civiltà democratica, quali, in via meramente
esplicativa e non esaustiva, libertà, eguaglianza, pace e nonviolenza, tutela della salute, accesso al mondo del lavoro,
solidarietà, eliminazione di ogni forma di pregiudizio,
emarginazione, discriminazione.
La missione dell'Associazione si traduce nella creazione di
uno o più luoghi fisici dove sfidare la sorte ed il mercato,
dove sperimentare concretamente l’utopia di spazi nei quali
normalità e diversità possano creare contaminazioni preziose,
dove poter esprimere ed amalgamare esperienze di vita,
aspettative, bisogni e desideri.
4) L'Associazione ha per oggetto esclusivo lo svolgimento di
attività
nel
settore
dell’assistenza
sociale
e
socio-

sanitaria, iniziative culturali ed il perseguimento di
finalità di solidarietà sociale, nonché lo svolgimento, in via
strumentale e non prevalente, di attività direttamente
connesse alle precedenti, ai sensi e nei limiti dell’art. 10,
comma 5, del D.Lgs. n. 460/1997. A tal fine essa si propone di
realizzare, in via diretta e/o indiretta un programma
integrato e articolato in progetti socio-sanitari e culturali.
L'Associazione ha come scopo primario quello di contribuire al
miglioramento delle realtà sociali in cui opera privilegiando
l’intervento a favore di quei gruppi sociali a rischio di
esclusione, in particolare per problemi legati all’ambito del
disagio psichico.
L'Associazione ha lo scopo di promuovere iniziative volte al
miglioramento della qualità della vita delle persone e delle
comunità locali in cui si opera a partire dai bisogni espressi
e favorendo al contempo la crescita individuale e collettiva
in un clima di conforto ed arricchimento reciproco.
Particolare attenzione è riposta alla partecipazione effettiva
dei
soggetti
disagiati
ad
esperienze
lavorative
ed
all’iniziativa imprenditoriale. Il tutto perseguito con la
creazione,
ampliamento,
interazione
e
sostegno
di
professionalità eterogenee, reperite sia tra i soggetti
disagiati che tra individui interessati e motivati, di varia
estrazione.
L'Associazione per il conseguimento di questi fini promuove
iniziative e programmi con l’obiettivo di favorire percorsi di
integrazione fra gruppi e realtà
portatrici di esperienze
culturali
e
sociali
che
operano
sul
territorio,
con
l’attenzione a costruire opportunità che siano occasione per
l’esercizio integrale di tutti i diritti di cittadinanza.
L'Associazione pertanto promuove:
·
Promozione e attuazione di progetti di integrazione
sociale, in particolare tra c.d. normotipi e soggetti
disagiati
·
Promozione e attuazione di progetti di formazione e
avvicinamento al lavoro nonché di opportunità di reinserimento
lavorativo
·
Iniziative culturali e di formazione per informare e
sensibilizzare ai temi del sollievo dal disagio
·
Attività di formazione e di pratica legate alla terra, ai
suoi frutti e più in generale al mondo animale e vegetale che
da essa trae vita
·
Attività orientate a favorire l’esperienza dell’auto mutuo
aiuto come modalità di rapporto e di scambio fra le persone
·
Promozione di momenti formativi e seminari finalizzati a
produrre
conoscenze
di
carattere
didattico,
pratico,
psicologico, sociologico, tecnologico e culturale
L'Associazione pertanto per il conseguimento dei suoi fini
potrà esercitare le attività legate ai seguenti ambiti:

1) Arte dell’accoglienza in strutture adibite non solo alla
ricerca di riposo e relax, ma anche allo svolgimento di
attività eco-turistiche, sociali e culturali.
2) Orticoltura.
3) Frutticoltura.
4) Floricoltura.
5) Silvicoltura.
6) Allevamento animali
7) Servizi ludico-ricreativi e sportivi.
8) Organizzazione di convegni ed eventi.
9) Organizzazione di corsi, seminari e stages formativi.
10) Gestione di attività sociali e culturali in collaborazione
con scuole ed enti pubblici in genere.
11) Organizzazione e gestione di scambi culturali, nazionali
ed internazionali con associazioni e altri soggetti con cui si
entri in contatto per affinità.
I progetti elencati non hanno natura esaustiva, essendo gli
organi della Associazione, di concerto con gli altri enti
interessati (eminentemente di natura pubblica), costantemente
incoraggiati a proporre ogni ulteriore iniziativa risulti
scientificamente,
terapeuticamente,
socialmente
e
culturalmente
opportuna
in
vista
dell'assistenza
sociosanitaria di soggetti disagiati.
L'Associazione può compiere tutti gli atti e le operazioni
necessari
o
utili
alla
realizzazione
delle
finalità
istituzionali, purchè accessorie
e comunque direttamente
connesse alle medesime e nel rispetto dei limiti, anche
quantitativi, stabiliti dall'art. 10, comma 5, del D.Lgs. n.
460/1997.
Nei limiti sopra precisati ed in via meramente esemplificativa
e non esaustiva, l'Associazione pertanto può:
concludere
contratti
di
acquisto,
vendita,
permuta,
locazione, aventi ad oggetto beni mobili o immobili, quali
residenze e foresterie da destinare a soggetti disagiati,
infrastrutture, impianti, macchinari, attrezzature e qualsiasi
altro bene, anche immateriale, necessario o utile ai propri
progetti;
- ottenere concessioni a carattere temporaneo o permanente da
parte di Istituzioni pubbliche o private per l'utilizzo e/o la
realizzazione dei beni suddetti;
- accettare lasciti, elargizioni, donazioni utili alla
realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- promuovere attività sinergiche e direttamente connesse a
quella primaria, in proprio o in collaborazione con persone
fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati, società,
associazioni e altre organizzazioni, siano essi di ricerca e/o
cooperazione, divulgazione, ricreazione, eco-turistiche o di
natura culturale ed editoriale, stipulando le convenzioni e
gli altri atti all'uopo necessari;

- creare od interagire con altre associazioni o organizzazioni
aventi scopo direttamente connesso al proprio, partecipare
alle stesse ovvero collaborare con esse, compiendo ogni atto a
tal fine opportuno o necessario.
5) L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.
6) L'Associazione si dichiara costituita sotto la piena
osservanza delle norme contenute in questo atto e di quelle
stabilite nello Statuto, il cui testo composto di numero 18
(diciotto)
articoli,
previa
lettura
da
me
datane
ai
comparenti, viene dagli stessi approvato e sottoscritto con me
notaio e
quindi si allega al presente atto sotto la lettera
"A".
7) A comporre il Consiglio di Amministrazione, composto da
numero 4 (quattro) membri, vengono designati per i primi tre
anni i signori:
. POLI Giulio,[omissis];
. POLI Valentina, come sopra comparsa e generalizzata;
. DOGLIANI prof. Mario,[omissis];
. SALVI Francesco,[omissis].
Al signor POLI Giulio viene conferita la carica di Presidente
ed alla signora POLI Valentina la carica di Vice-Presidente.
Al Presidente ed al Vice-Presidente vengono conferiti in via
fra loro disgiunta e con firma singola tutti i poteri per gli
atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
8) A comporre il Collegio dei Revisori, composto da numero 3
(tre) membri, vengono designati per i primi tre anni i
signori:
- PUDDU Luigi,[omissis];
- SORANO Enrico,[omissis];
- ANFOSSI Mariella,[omissis].
9) L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31
dicembre di ogni anno.
10) I signori POLI Giulio e POLI Valentina, come sopra
generalizzati, vengono espressamente delegati, disgiuntamente
fra loro, a compiere tutte le pratiche necessarie per
richiedere l'iscrizione dell'Associazione nell'anagrafe delle
ONLUS, ed eventualmente ottenere il riconoscimento giuridico
dell'Associazione stessa nonché ad apportare al presente atto
ed all'allegato Statuto tutte le eventuali modifiche e
integrazioni
che
venissero
richieste
dalle
competenti
Autorità.
Le spese del presente atto, relative e conseguenziali, sono a
carico dell'Associazione.
Richiesto
ricevo questo atto da me letto ai signori comparenti che lo
dichiarano conforme a loro volontà e con me notaio in conferma
si sottoscrivono.
Scritto in parte da me, in parte da persona di mia fiducia ed
in parte dattiloscritto da persona pure di mia fiducia il

presente atto occupa di tre fogli facciate nove e parte della
decima.
IN ORIGINALE FIRMATO:
VALENTINA POLI
ALESSANDRA GALLO ORSI
MARCO ROBERTO GUIDO TRONZANO
AIMONE BALBO DI VINADIO
GIUSEPPE GIANELLI NOTAIO

