N. di rep. 152759

N. di racc. 45526

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno 22 (ventidue) del mese di aprile,
in Biella, Via Garibaldi 2/a.
Innanzi a me Notaio Paolo Bilotti, iscritto al Collegio Notarile di Biella,
città di mia residenza.
Si sono costituiti
COSTA ALBERTO, nato a Biella (BI) il 9 settembre 1951, residente a
Milano (MI), Via Turati n. 29,

Codice Fiscale CST LRT 51P09 A859C;

TABUSSO MALVINA, nata a Torino (TO) il 2 dicembre 1955, residente a
Biella (BI), Regione San Gerolamo n. 1,

Codice Fiscale TBS MVN

55T42 L219L;
ORMEZZANO GIANCARLO, nato a Biella (BI) il 20 agosto 1950,
residente a Biella (BI), Via Delle Rose n. 2,

Codice Fiscale RMZ GCR

50M20 A859U;
PANZA EMANUELE, nato a Milano (MI) il 2 giugno 1962, residente a
Issime (AO), Località Capoluogo n. 27A,

Codice Fiscale PNZ MNL

62H02 F205O;
GATTA DEA ANNA, nata a Andorno Micca (BI) il 30 gennaio 1949,
residente a Andorno Micca (BI), Regione Granda n. 2,

Codice Fiscale

GTT DNN 49A70 A280V;
FRATELLI PIACENZA S.P.A. con sede in Pollone (BI), Regione Cisi,
codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Biella
04001590019,

capitale

sociale

euro

14.144.000,00

(quattordicimilionicentoquarantaquattromila virgola zero zero), in persona
dell'amministratore delegato signor PIACENZA CARLO, nato a Pollone
(BI) il 1 gennaio 1955, residente a Pollone (BI), Via G. Bozzalla n. 4,
Codice Fiscale PCN CRL 55A01 G798M, munito di ogni idoneo potere per
quest'atto in virtù dello statuto sociale;
FONDAZIONE EDO ed ELVO TEMPIA VALENTA per la lotta
contro i tumori - O.N.L.U.S. con sede in Biella (BI), Via Malta n. 3,
codice fiscale 90051710029, in persona del Presidente Signora TEMPIA
VALENTA SIMONA, nata a Tollegno (BI) il 20 maggio 1949, residente a
Tollegno (BI), Regione Bassera n. 1/E, Codice Fiscale TMP SMN 49E60
L193J, munito di ogni idoneo potere per quest'atto in virtù dello statuto
sociale;
ASSOCIAZIONE TESSILE E SALUTE con sede in Biella (BI), Corso
G. Pella n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese
di Biella 90046210028,

in persona del Direttore Signor ROSSETTI

MAURO, nato a Borriana (BI) il 14 maggio 1955, residente a Lessona (BI),
via XI Febbraio n. 19, , Codice Fiscale RSS MRA 55E14 B058R, il quale
dichiara di avere ogni idoneo potere per quest'atto;
AGENZIA LANE D'ITALIA con sede in Biella (BI), Via Aldo Moro n.
15/B, presso la Camera di Commercio di Biella, codice fiscale
97064280585,

in persona del Vice Presidente del Comitato Direttivo

Signor GIRARDI OLIVIERO, nato a Occhieppo Superiore (BI) il 22
marzo 1956, residente a Occhieppo Superiore (BI), Via Opifici n. 5,
Codice Fiscale GRR LVR 56C22 F993V, il quale mi dichiara di avere ogni
idoneo potere per quest'atto.

Cittadini italiani della cui identità personale io Notaio sono certo i quali
stipulano e convengono quanto segue:
1) I costituiti dichiarano di costituire una associazione denominata
"GOMITOLO ROSA".
2) L'associazione ha sede in Biella, Via Aldo Moro, n. 15/B presso la
Camera di Commercio.
3) L’Associazione ha i seguenti scopi:
*

la diffusione e la promozione della cultura della conservazione

delle lane autoctone e del loro recupero ai fini della salvaguardia
dell'ambiente;
*

la

promozione

e

la

sensibilizzazione

di

tematiche

medico-sanitarie e culturali attinenti alla salute umana, ed in particolare
nell’ambito della patologie oncologiche, anche attraverso la promozione, lo
sviluppo e il supporto del volontariato e delle associazioni di pazienti
oncologici;
*

la promozione, il supporto e la realizzazione di percorsi

formativi utili a diffondere la conoscenza dei mestieri d’arte, in particolar
modo nel settore tessile relativo all’utilizzo delle lane autoctone. La
formazione sarà da effettuarsi sia all’interno di strutture ospedaliere, sia in
centri specializzati, e sarà altresì rivolta a formatori e al personale di
associazioni di supporto ai pazienti;
*

la promozione, il supporto e la realizzazione di progetti e di

attività di ricerca scientifica, clinica, psicologica e sociale nell’ambito della
salute umana, del volontariato oncologico, anche attraverso attività atte alla
valorizzazione e al recupero delle lane autoctone.

Tutto quanto necessario al raggiungimento dello scopo sociale, ivi
compresa la possibilità di attivare contratti di lavoro e consulenza.
4) L'associazione avrà durata illimitata ed

è retta dallo statuto che,

sottoscritto dalle parti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la
lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per
espressa dispensa avutane dai costituiti.
5) Il Comitato Esecutivo dell'associazione composto da nove membri per il
primo biennio viene cosi nominato:
- Presidente - SASSO CINZIA nata a Venezia il 25 agosto 1956, residente a
Milano, Via Eugenio Chiesa n. 6;
- Vice Presidente COSTA ALBERTO;
- Segretario PRESTI PIETRO nato a Torino l'11 marzo 1979, ivi residente
in Via Giolitti n. 48;
- Tesoriere: PANZA EMANUELE;
- Consiglieri: TABUSSO MALVINA, ORMEZZANO GIANCARLO,
GATTA DEA ANNA, PIACENZA CARLO e TEMPIA VALENTA
SIMONA .
6) Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico
dell'associazione.

E richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto scritto a macchina da persona di
mia fiducia in pagine quattro e righe uno di fogli due e ne ho dato lettura

alle parti che l'hanno approvato e con me Notaio sottoscritto sulla quinta
pagina alle ore undici e minuti quarantacinque.
F.TI COSTA ALBERTO, TABUSSO MALVINA, ORMEZZANO
GIANCARLO, PANZA EMANUELE, GATTA DEA ANNA, PIACENZA
CARLO, TEMPIA VALENTA SIMONA, GIRARDI OLIVIERO e
ROSSETTI MAURO, NOTAIO BILOTTI PAOLO

