Esente da bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella
Allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642
N. 15662 di repertorio
N. 8901 raccolta
ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA
"PER CONOSCERSI: NON GUARDANDO NEL POSTO SBAGLIATO – “
REPUBBLICA ITALIANA
Questo giorno di giovedì 26 ventisei giugno 2014
duemilaquattordici.
In Lecco e nel mio studio posto in via Resinelli n. 4.
Avanti a me dott. Massimo Sottocornola, Notaio alla
residenza di Lecco, iscritto presso il Collegio Notarile
dei Distretti Riuniti di Como e Lecco sono comparsi i
signori:
LO MARTIRE NEVIO, nato a Gioia dei Marsi (AQ) il giorno
19 luglio 1947, residente a Monte Marenzo (LC), via
Colombara n. 10/A, Codice Fiscale: LMR NVE 47L19 E040Z,
di cittadinanza italiana
OLIVERIO DANIELE, nato a Cosenza (CS) il giorno 16
novembre 1974, residente a Calolziocorte (LC), via Alla
Cascata n. 1/F, Codice Fiscale: LVR DNL 74S16 D086N, di
cittadinanza italiana
MAGGI ROBERTO, nato a Lecco (LC) il giorno 24 marzo 1956,
residente a Vercurago (LC), via Del Rizzo n. 8, Codice
Fiscale: MGG RRT 56C24 E507W, di cittadinanza italiana
LEIMER SAGLIO (cognome) MAURIZIO (nome), nato a Rapallo
(GE) il giorno 31 dicembre 1959, residente a Olginate
(LC), via Don Ambrogio Colombo n. 3, Codice Fiscale: LMR
MRZ 59T31 H183A, di cittadinanza italiana
CRIPPA DARIO, nato a Lecco (LC) il giorno 7 maggio 1993,
residente a Valgreghentino (LC), via Enrico Fermi n. 11,
Codice Fiscale: CRP DRA 93E07 E507Q, di cittadinanza
italiana
CASTELLI VALERIA, nata a Lecco (LC) il giorno 3 marzo
1993, residente a Olginate (LC), via Santa Maria n. 24/A,
Codice Fiscale: CST VLR 93C43 E507X, di cittadinanza
italiana
BONAITI ANTONELLA, nata a Lecco (LC) il giorno 1 aprile
1963, residente a Torre de' Busi (LC), via Paganini n.
3/A, Codice Fiscale: BNT NNL 63D41 E507E, di cittadinanza
italiana
ROTA LOREDANA MARISTELLA, nata a Lecco (LC) il giorno 2
ottobre 1970, residente a Valgreghentino (LC), via Don
Amedeo Airoldi n. 27, Codice Fiscale: RTO LDN 70R42
E507H, di cittadinanza italiana
LAGANA' STEFANO, nato a Lecco (LC) il giorno 29 giugno
1972, residente a Malgrate (LC), via San Carlo n. 6,
Codice Fiscale: LGN SFN 72H29 E507L, di cittadinanza
italiana Comparenti della cui identità personale sono io
Notaio certo.

Indi essi comparenti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1)
Viene costituita fra i signori LO MARTIRE NEVIO, OLIVERIO
DANIELE, MAGGI ROBERTO, LEIMER SAGLIO MAURIZIO, CRIPPA
DARIO, CASTELLI VALERIA, BONAITI ANTONELLA, ROTA
LOREDANA MARISTELLA e LAGANA' STEFANO una Associazione,
senza scopo di lucro, denominata:
"PER CONOSCERSI: NON GUARDANDO NEL POSTO SBAGLIATO - "
Articolo 2)
L'Associazione sarà regolata dalle norme poste dal
presente atto costitutivo e dallo Statuto, che i
comparenti dichiarano di ben conoscere e che, firmato
dagli stessi e da da me Notaio, si allega al presente
atto sotto la lettera "A", a formarne parte integrante e
sostanziale.
Articolo 3)
L'Associazione ha sede in Monte Marenzo (LC), via
Colombara n. 10/A.
Articolo 4)
L'Associazione è democratica, non ha fini di lucro ed ha
per scopo l'esclusivo perseguimento di finalità di
solidarietà sociale.
Gli scopi e le attività che l'Associazione intende
rispettivamente raggiungere e svolgere sono quelli
precisati all'articolo 4) dello statuto sociale, ben noto
ai comparenti stessi.
Articolo 5)
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
Articolo 6)
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno)
dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno)
dicembre 2014 (duemilaquattordici). Articolo 7)
A comporre il Consiglio Direttivo, che viene stabilito
di 5 (cinque) membri, vengono nominati i signori LO
MARTIRE NEVIO, OLIVERIO DANIELE, LEIMER SAGLIO MAURIZIO,
CASTELLI VALERIA e BONAITI ANTONELLA, tutti sopra
generalizzati, con le qualifiche di Presidente il signor
LO MARTIRE NEVIO, di Vice Presidente la signora BONAITI
ANTONELLA e di Consiglieri i signori OLIVERIO DANIELE,
LEIMER SAGLIO MAURIZIO e CASTELLI VALERIA.
Detto Consiglio rimarrà in carica per 3 (tre) esercizi e
cioè fino alla data dell'assemblea convocata per
l'approvazione
del
bilancio
relativo
all'ultimo
esercizio della loro carica.
Articolo 8)
Il Revisore dei Conti verrà nominato alla prima
assemblea. Di questo atto io Notaio ho dato lettura ai
comparenti che, approvandolo e confermandolo, lo
sottoscrivono con me Notaio alle ore 18.13 (ore diciotto

e minuti tredici). Omessa la lettura dell'allegato "A"
per volontà dei comparenti.
Consta di due fogli in parte stampati con mezzi
elettromeccanici da persona di mia fiducia ed in parte
completati da me Notaio per quattro facciate e parte
della presente quinta facciata. F.to: Nevio Lo Martire
F.to: Daniele Oliverio
F.to: Roberto Maggi
F.to: Leimer Saglio Maurizio
F.to: Dario Crippa
F.to: Valeria Castelli
F.to: Antonella Bonaiti
F.to: Loredana Maristella Rota
F.to: Stefano Laganà
F.to: Massimo Sottocornola (L.S.)
REGISTRATO A LECCO IL GIORNO 7 LUGLIO 2014 AL N. 4785
SERIE 1T, PAGATI EURO 200,00 (duecento virgola zerozero).
ALLEGATO "A" AL N. 15662/8901 di repertorio
STATUTO Art. 1 - Denominazione
E' costituita l'associazione denominata:
"PER CONOSCERSI: NON GUARDANDO NEL POSTO SBAGLIATO - "
Art. 2 - Sede
L'associazione ha sede in Monte Marenzo (LC).
Art. 3 - Durata
L'associazione ha durata illimitata.
Art. 4 - Oggetto e scopo
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale, avendo
come scopo la promozione e la diffusione della cultura e
della formazione e intendendo operare nei seguenti
ambiti: * istruzione e formazione, e precisamente con
riguardo:
alla
ricerca
inerente
lo
sviluppo
metodologico per la formazione e la conoscenza, anche
attraverso la produzione di materiale didattico ad alto
tasso di flessibilità idoneo per essere utilizzato in
contesti di insegnamento e di apprendimento in presenza
di Bisogni Educativi Speciali, - l'uso strumentale delle
tecnologie nei processi formativi per apprendimenti
individuali e di "cooperative learning",
- sviluppo di modalità di valutazione/autovalutazione dei
servizi sociali e delle organizzazioni con compiti di
istruzione e formazione;
* promozione della cultura;
* tutela dei diritti civili per una educazione orientata
all'esercizio di cittadinanza attiva.
A tale scopo l'associazione potrà:
a) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni,
incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi

atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi
idonei
a
favorire
un
organico
contatto
tra
l'associazione, gli operatori dei settori di attività
dell'associazione e il pubblico;
b) erogare premi e borse di studio;
c) svolgere attività di formazione, corsi e seminari
attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori
d'interesse dell'associazione;
d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni,
pubbliche e private, la cui attività sia rivolta,
direttamente o indirettamente, al perseguimento di
scopi analoghi a quelli dell'associazione medesima;
l'associazione potrà, ove lo ritenga opportuno,
concorrere anche alla costituzione degli organismi
anzidetti;
e) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a
terzi di parte delle attività nonché di studi
specifici e consulenze;
f) svolgere, in via accessoria o strumentale al
perseguimento dei fini istituzionali, attività di
commercializzazione, anche con riferimento al settore
dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della
diffusione a mezzo "world wide web";
g) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al
perseguimento delle finalità dell'associazione.
Per il raggiungimento di tali fini l'associazione,
esercita
la
propria
attività
principalmente
nel
territorio dell'Alta Valle San Martino, costituita dai
Comuni di Calolziocorte, Carenno, Erve, Monte Marenzo,
Vercurago e Torre dè Busi, oltre che, più in generale,
nella Provincia di Lecco e nella Regione Lombardia;
tuttavia potranno essere costituiti sia in Italia che
all'estero, delegazioni e uffici per svolgere, in via
accessoria
e
strumentale
rispetto
alle
finalità
dell'associazione, attività di promozione, sviluppo e
incremento della necessaria rete di relazioni locali,
nazionali e internazionali, di supporto all'associazione
stessa. L'associazione non può svolgere attività diverse
da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse
direttamente connesse o di quelle accessorie per natura
a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Art. 5 - Soci - Criteri di ammissione ed esclusione
Sono soci dell'associazione coloro (persone fisiche,
giuridiche ed Enti) che hanno sottoscritto l'atto
costitutivo e coloro che presenteranno la domanda di
ammissione,
in
quanto
condividono
gli
scopi
dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro
perseguimento.
Possono essere soci anche le persone fisiche e giuridiche
nonchè gli enti pubblici e privati e le altre istituzioni

aventi sede all'estero, alla condizione della non
prevalenza e comunque non in numero tale da esercitare
un'influenza
dominante nelle
determinazioni
dell'associazione.
La domanda di ammissione di un nuovo socio dovrà essere
presentata, da una persona già associata, al Consiglio
Direttivo che delibererà in ordine all'ammissione del
richiedente, entro sei mesi dalla data di presentazione
della domanda stessa. La delibera di ammissione dovrà
essere assunta con la maggioranza assoluta dei componenti
il Consiglio Direttivo.
Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla
costituzione dell'associazione.
Sono soci onorari coloro che il Consiglio Direttivo
riterrà di qualificare tali. I soci onorari non sono
tenuti al pagamento di alcuna quota associativa annuale,
qualora sia stata stabilita dal Consiglio Direttivo.
Tutti i soci fondatori, ordinari e onorari hanno uguali
diritti
ed
uguali
obblighi
nei
confronti
dell'associazione.
Le prestazioni fornite dai soci non saranno soggette ad
alcuna retribuzione.
L'ammissione all'associazione non può essere effettuata
per un periodo temporaneo. Tuttavia è in facoltà di
ciascun associato recedere dall'associazione mediante
comunicazione in forma scritta inviata all'associazione
almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare; in
difetto l'iscrizione s'intende rinnovata per l'anno
successivo. Le quote sono intrasferibili.
L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi
dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata a maggioranza
semplice dal Consiglio Direttivo.
Per i soci diversi dalle persone fisiche costituiscono
ulteriori cause di esclusione: * l'estinzione, qualunque
ne sia la causa,
* la messa in liquidazione,
* la dichiarazione di fallimento e/o l'apertura di
procedure concorsuali, anche stragiudiziali.
I soci recedenti od esclusi e che, comunque, abbiano
cessato di appartenere all'associazione, non possono
chiedere in restituzione i contributi versati e non
possono
vantare
alcun
diritto
sul
patrimonio
dell'associazione.
Art. 6 - Patrimonio
Il patrimonio dell'associazione è costituito da: - beni
mobili
ed
immobili
che
diverranno
proprietà
dell'organizzazione; - contributi degli aderenti;
- contributi di privati;

- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni
pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e
documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali
e
strumentali
all'oggetto
della
associazione.
Art. 7 - Organi dell'associazione
Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Direttore Generale;
- il Revisore dei Conti; - il Comitato Scientifico.
Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere
nominati un Segretario e/o un Tesoriere che resteranno
in carica per il periodo che verrà stabilito all'atto
della nomina.
Art. 8 - Assemblea
L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art.
5 ed è ordinaria e straordinaria.
L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta
all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio sociale.
L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il
Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene
sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da
almeno un quinto degli associati.
All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per
l'approvazione:
- la relazione di missione del Consiglio Direttivo;
- il bilancio dell'esercizio sociale.
L'assemblea delibera inoltre in merito:
- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Revisore dei Conti;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del
giorno.
L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede
straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello
statuto e sullo scioglimento della associazione. Le
convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera
spedita o consegnata a mano a ciascuno dei soci almeno
cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
Sono valide anche le convocazioni, fatte entro lo stesso
termine prima indicato, per mezzo di telefax, telegramma
o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo ad
assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Ogni
socio ha diritto ad un voto. Non è ammessa la delega. In

prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono
adottate con la presenza ed il voto favorevole della
maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve
essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima
convocazione, sarà necessario il voto favorevole di tanti
associati che rappresentino la maggioranza dei soci
intervenuti.
Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e
dello statuto, in prima convocazione, devono essere
approvate con la presenza di almeno tre quarti degli
associati e il voto favorevole della maggioranza dei
presenti. Per le assemblee di seconda convocazione sarà
necessario il voto favorevole di tanti associati che
rappresentino la maggioranza dei soci intervenuti.
La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve
essere approvata, sia in prima che in seconda
convocazione, col voto favorevole di almeno la metà degli
associati.
Art. 9 - Consiglio Direttivo
L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo
composto da un numero variabile di membri, fino a un
massimo di 30 (trenta), secondo quanto decideranno i soci
all'atto della nomina.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi ed i
suoi membri, che possono essere scelti esclusivamente
tra i soci, sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando
lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno la metà
dei consiglieri, senza obblighi di forma purché con mezzi
idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso
di urgenza, almeno ventiquattro ore prima rispetto alla
data fissata per l'adunanza.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del
giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può
contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della
seconda convocazione e può stabilire che questa sia
fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non
meno di un'ora di distanza da questa.
Il
Consiglio
si
riunisce
validamente
in
prima
convocazione con la presenza della maggioranza dei membri
in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida
qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole
della maggioranza dei consiglieri presenti.
Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal
Vice Presidente ovvero dal Consigliere più anziano d'età.
Il consigliere che, senza giustificato motivo, non
partecipi a tre consecutive riunioni del Consiglio
Direttivo potrà essere dichiarato decaduto dalla carica
con deliberazione del Consiglio Direttivo, che potrà

provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine
alla sua sostituzione.
Il consigliere così nominato resterà in carica fino alla
scadenza dell'intero Consiglio.
Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i
poteri
sia
di
ordinaria
che
di
straordinaria
amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi
al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di
straordinaria amministrazione potranno essere delegati a
membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.
In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli
indirizzi e le direttive generali dell'associazione,
delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci,
predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale
di missione e sulla gestione dell'associazione.
Art. 10 - Presidente e Vice Presidente
Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a
nominare il Presidente e il Vice Presidente, qualora la
nomina non sia già stata deliberata nell'assemblea che
ha provveduto alla nomina dei componenti il Consiglio
Direttivo stesso.
Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione
in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in
particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti
correnti bancari e postali.
In caso di assenza o impedimento il Presidente è
sostituito dal Vice Presidente; in ogni caso il
Presidente può delegare singoli compiti al Vice
Presidente.
Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro
dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del
libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri
devono essere in ogni momento consultabili dai soci che
hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese,
estratti.
Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione
ed esegue ogni operazione di cassa curando, sotto la sua
responsabilità, che la contabilità sia aggiornata e
regolarmente tenuta.
Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro verbali
assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un
libro soci, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei
suoi membri.
Art. 11 - Direttore Generale
Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo
che ne stabilisce la natura, la qualifica e la durata
dell'incarico.
Il
Direttore
Generale
è
responsabile
operativo
dell'associazione.
Egli, in particolare:

* provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa
dell'associazione,
nonché
alla
organizzazione
e
promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi
e strumenti necessari per la loro concreta attuazione; *
dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle
deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti
del Presidente.
Egli partecipa, senza diritto di voto se non è
consigliere, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 12 - Comitato Scientifico
Il
Comitato
Scientifico
è
organo
consultivo
dell'associazione ed è composto da un numero variabile
di membri, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra
le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni
italiane e straniere particolarmente qualificate, di
riconosciuto prestigio e specchiata professionalità
nelle materie di interesse dell'associazione.
Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il
Consiglio
Direttivo
e
il
Direttore
Generale
dell'associazione, una funzione tecnico-consultiva in
merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni
altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne
richieda espressamente il parere per definire gli aspetti
culturali delle singole manifestazioni di rilevante
importanza.
I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre
anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per
dismissioni, incompatibilità o revoca.
Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su
convocazione del Presidente dell'associazione. Alle
riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza
diritto di voto, il Direttore Generale.
Art. 13 - Esercizi sociali e bilancio
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni
anno. Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il
bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio sociale.
La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono
l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua
approvazione, devono essere tenuti presso la sede
dell'associazione a disposizione dei soci che lo
volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
È fatto divieto all'associazione di distribuire, anche
in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita della
associazione
a
meno
che
la
destinazione
o
la
distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto

o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria
struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere
impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle
attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente
connesse.
Art. 14 - Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti è scelto e nominato dall'assemblea
tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili.
Il Revisore esercita le funzioni di controllo contabile
dell'associazione e ne riferisce all'assemblea. Egli
partecipa senza diritto di voto alle riunioni del
Consiglio Direttivo.
Il Revisore resta in carica tre esercizi e può essere
riconfermato.
Art. 15 - Scioglimento e liquidazione
L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o
per inattività dell'assemblea protratta per oltre due
anni.
L'assemblea
che
delibera
lo
scioglimento
dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà
i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio
residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni
dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui
all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.
662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di
utilità sociale operante in identico o analogo settore
cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
Art. 16 - Clausola compromissoria
Tutte le controversie relative al presente Statuto,
comprese quelle inerenti la sua interpretazione,
esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio
arbitrale di tre arbitri, nominati dal Presidente del
Tribunale di Lecco entro il termine di quindici giorni
dalla domanda, proposta su istanza della parte più
diligente. Gli arbitri procederanno in via irrituale e
secondo equità, rendendo il loro lodo entro 90 giorni
dall'insediamento.
Art. 17 - Norme applicabili
Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme
del Libro 1°, Titolo II, del Codice Civile nonché quelle
previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
F.to: Nevio Lo Martire
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