
“Atto costitutivo di associazione di volontariato” 

"Centro Ecumenico di Ascolto" 

 

 

“Esente da imposte di bollo e registro 1° comma art.8 Legge 266/1991. Il sottoscritto dichiara, 

sotto la propria personale responsabilità, che l’associazione ha diritto all’esenzione essendo in 

regola con i requisiti di legge e che l’operazione di cui al presente atto è posta in essere 

esclusivamente per fini sociali. 

 

Pinerolo 14.05.2013    Il presidente: 

 

In data 14.05.2013, in Pinerolo (To), via Del Pino 61 si sono riuniti i seguenti signori: 

 

 GIORGIS PIETRO nato a Pinerolo (To) il 14.11.1946, residente a Pinerolo , Via Asiago 14, 

cittadino italiano, codice fiscale: GRGPTR46S14G274L; 

 

 BESSONE MARIO nato a Pinerolo(To) il 7.09.1947, residente in Pinerolo, Via Giovanni 

XXIII 72, cittadino italiano, codice fiscale: BSSMRA47P07G674T; 

 

 LAZZINI PAOLA  nata a Carrara (Ms) il 30.07.1950, residente in Pinerolo. Via Goito 29, 

cittadina italiana, codice fiscale: LZZPLA30L70B832U; 

 

 MARABOTTO BRUNO, nato a Centallo (Cn) il 29.05.1954, residente a Pinerolo, Via 

Savorgnan d'Osoppo 1, cittadino italiano, codice fiscale: MRBBRN54E29C466I; 

 

 BERT MARIO, nato a Perosa Argentina (To) il 19.05.1943, residente a Pinerolo, Via 

Gramsci 5, cittadino italiano, codice fiscale: BRTMRA43E19G463S; 

 

 LA GROTTERIA DOMENICO, nato a Monterosso Calabro (Cz) il 1.03.1939, residente in 

San Pietro Val Lemina (To), Via Pramartino 19, cittadino italiano, codice fiscale: 

LGRDNC39C01F607X; 



 

 MARCATO BRUNO, nato a Padova (Pd) il 6.05.1951, residente a Pinerolo, Via Tabona 21, 

cittadino italiano, codice fiscale: MRCBRN51E06G224S; 

 

 DORIA MARINELLA, nata a Pinerolo (To) il 5.02.1951, residente a Pinerolo, Via Gramsci 

5, cittadina italiana, codice fiscale: DROMNL51B45G674Q; 

 

 BONETTO MARISA, nata a Pinerolo (To) il 30.11.1951, residente a Pinerolo, Strada San 

Luca 7, cittadina italiana, codice fiscale: BNTMRS51S70G674G; 

 

 ARMANDI IRENE, nata a Pinerolo (To) il 5.10.1952, residente a Pinerolo, Via San 

Secondo 42, cittadina italiana, codice fiscale: RMNRNI52R45G674G; 

 

 RINERO VIRGILIO, nato a Pinerolo (To) il 6.08.1931, residente a Pinerolo, Via Della 

Repubblica 2/3, cittadino italiano, codice fiscale: RNRVGL34H06G674B; 

 

 BARETTA GERMANO, nato Pinerolo (To) il 9.06.1938, residente a Pinerolo, Via Podgora 

39, cittadino italiano, codice fiscale: BRTGMN38H09G674C; 

 

 CATTANEA MARIA, nata a Piossasco (To) il 19.02.1930, residente a Pinerolo, C.so Bosio 

23, cittadina italiana, codice fiscale: CTTMRA30B59G691R; 

 

 PIEMONTE SABINO: nato a Bari (Br) il 30.12.1952, residente a Pinerolo, Via Della 

Repubblica 37, cittadino italiano, codice fiscale: PMNSBN52T30A662V; 

 

 BARILLARI NADIA, nata a Comacchio (Fe) il 3.05.1948, residente a Pinerolo, Via Santini 

4/a, cittadina italiana, codice fiscale: BRLNDA48E43C912D; 

 

 GONELLA CARLO, nato a Pinerolo (To) il 31.05.1955, residente a Pinerolo, Via Toscanini 

7, cittadino italiano, codice fiscale: GNLCRL55E31G674Q; 

 



 SICILIANO FRANCO, nato a Roma (Rm) il 15.08.1939, residente a Pinerolo, P.le Dalla 

Chiesa 2, cittadino italiano, codice fiscale: SCLFNC39M15H501J; 

 

 GELATO VIRGILIO LUIGI, nato a Pinasca (To) il 30.11.1948, residente a Frossasco (To), 

Via Famiglia Falcone 46, cittadino italiano, codice fiscale: GLTVGL48S30G672X; 

 

 ROSSO DAVIDE, nato a Vigone (To) il 17.07.1966, residente a Pinerolo, Via Tiro a Segno 

39, cittadino italiano, codice fiscale: RSSDVD66L17L898Z; 

 

 IANNELLI NICOLA, nato a Modugno (Ba) il 12.08.1949, residente a Pinerolo, P.za Avis 7, 

cittadino italiano, codice fiscale: NNLNCL49M12F262Z; 

 

 CIAPPARELLA don ANDREA, nato a Busto Arsizio (Va) il 15.07.1940, residente a 

Torino, C.so Vercelli 206, cittadino italiano, codice fiscale: CPPNDR40L15B300S 

 

  

 

 

che di comune accordo stipulano e convengono quanto segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.1.   E’ costituita fra i suddetti comparenti una libera associazione di volontariato avente la 

seguente denominazione: “Centro Ecumenico di Ascolto" 

 

Art.2.   L’associazione ha sede in Pinerolo (To) Via del Pino ,61 

 

Art.3.  L’associazione ha come scopo  

Lottare contro l’emarginazione e l’esclusione sociale delle fasce di popolazione più povere che per 

ragioni economiche non hanno accesso ai beni o servizi essenziali e primari 

Promuovere i valori della solidarietà verso i più bisognosi sensibilizzando cittadini e istituzioni 

Ricercare nuove forme di integrazione fra pubblico e privato 

Favorire soluzioni innovative per individuare forme più efficaci ed efficienti di sostegno sociale alle 

povertà. 

 

Art.4.   L’ associazione ha durata illimitata nel tempo. 

 

Art.5.   L’associazione è apolitica e apartitica. 

 

Art.6.   L’associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell’allegato 

Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, 

esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, devoluzione dell’intero patrimonio nel 



caso di scioglimento dell’associazione ad altra associazione di volontariato operante in analogo o 

identico settore, democraticità della struttura, esclusione di soci temporanei, elettività, gratuità delle 

cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell’assemblea, 

divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali. 

 

Art.7.   I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia 

composto di cinque membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente 

attribuiscono le cariche: 

 

BERT MARIO  Presidente 

ROSSO DAVIDE  Vicepresidente 

GIORGIS PIETRO  Tesoriere 

GELATO VIRGILIO  Consigliere  

GONELLA CARLO  Segretario 

 

Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistono 

a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all’art. 2382 C.C. 

 

Art.8 Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31/12/2013 

 

Art.9 Fino a quando un’Assemblea ordinaria non aggiornerà l’importo limite di cui appresso, il 

Consiglio direttivo potrà deliberare spese in nome e per conto dell’associazione, per un importo 

massimo per operazione fino a € 500, più eventuale IVA, senza dover chiedere la preventiva 

autorizzazione dell’Assemblea. 

 

Art.10 Fino a quando un’Assemblea ordinaria non aggiornerà l’importo limite di cui appresso, il 

Presidente del Consiglio direttivo, o in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente del 

Consiglio direttivo potrà deliberare spese in nome e per conto dell’associazione, per un importo 

massimo per operazione fino a € 300, più eventuale IVA, senza dover chiedere la preventiva 

autorizzazione del Consiglio direttivo. 

 



 

 

 



 

 


